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Mandato amministrativo 2018-2023
DICHIARAZIONE ANNO 2020

ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 E ART, 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E SITUAZIONE PATRIMONIALE
su Anno 2019

•:•:,
;•'-̂  sottoscrìtto/a _ . §\^ò\fi {} ftV-^tó^
^ ilO/W ccjgtiGwe

^••-

'•;: D SINDACO D ASSESSORE ^CONSIGLIERE COMUNALE

a.i sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e deli'art. 22 del vigente Regolamento del
:.; Consiglio Comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civili in
V^easo di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00,
.'nonché della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2053 nel caso di mancata o

.^incompleta comunicazione attraverso i! presente alto, infonnaio in ordine al trattamento dei dati personali
; sotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona a mezzo separato documento sottoscritto per

;: ricevuta, ai sensi dell'art. 13 del DGPR n. 679/2016,

. : '. ;

•" ' .';• DICfflARA

.,:; ;:eBe i soggetti sotto elencati (coniuge non separato, figli ed i propri parenti entro il 2° grado) maggiorenni,

.:: ::hanno prestato o hanno negato i! proprio consenso alla consegna e pubblicazione della propria
;:.;:£lichiarazione dei redditi e delie propria situazione patrimoniaie sull'aiino 20! 9, come di seguito

?:^,FÌepilogato, in conformità al GDPR 679/2016 :

CONSENSO SI NOME COGNOME;3
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CONSENSO
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Indicare il tipo di parentela
Figlio/a, Padre, Madre, Noano/a, FraleSlo/SoreIta; Nipoti in linea retta

«ELENCARE SOLO SOGGETTI MAGGÌORENN! !
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conseguentemente ii sottoscritto

in riferimento ai soggètti sopra elencati che hanno negato, il proprio consenso NON ALLEGA
e/o NON FORNISCE alcun documento e/o dato
in riferimento ai soggetti che .hanno presèato II proprio consenM ALLEGA alla presente
dichiarazione, copia integrale delia Dichiarazione dei redditi relativa aìl'anno 2019
unitamente alla copia de!$a eonaunicazione di avvenuto ricevimento da parte
deIl^Ammisiistrazione finanziaria per ìa/Ie persona/e in possesso di tale dichiarazióne.

in riferimento ai soggetti che hanno prestato a! ps-oprio cQnsenso ma NON ALLEGA alla
presente dichiarazione copia delia Dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 in quanto
non tenuta/e per ii 2019 a rendere al Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.

' •^•":: Sez.1A

^-.'-DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILì (terreni c fabbricatì): INSERIRE I DATI DEI SOL! SOGGETTI CHE
: ,, HANNO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI [N ESAME^B^Ry-IRE SfGHE NON COMPILATE
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:'' Name e Cognome
Natura

dd dirstti dirstt
. Descrizione
dsil^msnobite

(écrrenc o fabbricato^

Comune e Provfncia
(anche estero)

-'..i.f.

,:; •: :(1) proprielà, compropp^à (.%), diritto superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abìta2Ìone, servitù, ipoieca^^' - ; ^
'^•^••; '• -"1-/ : Sez.2A

BENI MOBILI ISCRITTi IN PUBBLICI. REGISTRI:
-:••

;^.'.'-K-,
.^ .."•;;.' • •

^,^^.:JlTNSEmRE I DAH DEI SOLI SOGGETTI CHE HANNO DATO IL CONS0<?SO ALLAPUBBLICAZIONE DEI DATI IN
'.'..' ESAME - BARRA&E RIGHE NOy^OMPfLATE

i::,w°. Nome e CngBome
autovetture,

aeromobili,
imbarcaziotsi da
diporto, moto etc.

cv
fiscali

Anno
immatr. Ànnotszioni
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!^^^^AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ': INSERIRE I DATI DEI SOLE SOGGETTI CHE .^^•mtóWO DATO IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN ESAME - BARRASJE RIGHE NON COMPILATE
~-':\:
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i°\ Cognome e nome
SOCIETÀ'

Denominazione e sede
(anche estera) /-

l Nujaef?
^azionVquote Annotazioni
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•y^.FUNZIONI »'Ì AMMINISTRATORE, DI SINDACO DI SOCiETA' ovvero LA TITOLARITÀ* DI
,'^€'... IMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE: :

„ INSERIRE I DATI DEI SOLI SOGGETTI CHE HANNO DATO !L CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN
:.<^:; ESAME - BARRARE RIGHE NON COMPILATE
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?:N!'o Cognome e nome
SOCIETÀ'

Denominaziost-ff^ede
(aneti^eslera)

Natura
dell'inciirico /

Tituiarità

deil'impresa

ARBOtazioni
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'Si. :. s-l^GSWOÌ ^uindi' complessivamente n. O (in iettere:_ -2£RQ _ ) diehiarazioni dei
^jreddit! 2020 relative all'anno 2019 in copia integrale unitamente alla copia deità reiatfva comunicazione di

SS1>"e^ ricevime"to da Parte dell'Amministrazione finanziaria, dei soggetti consenzienti sopra indicati^^on allesaapne per ciascuno di essi del Moduio 9c debitamente.compilato^er i3 consenso espresso ai fini
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paella pubblicazione sul sito ai sensi del GDPR 679/2016).

':^^ iwo onore affermo che la cìichiarazione corrisponde a! vero " [v. art. 2 legge 441/82 cui rinvia la lett.^|^|::N comma l art. 14 D.Lgs. 33/2013].

^^ allega copia scansita del seguente documento di identità ___^£___N _ ^^-0 ^ 3 U & ft'"ft^;JNÌI • __ _valido sinoTtutto il ^~USI\
S:i€fe _ Qk 'O?)-ÌQJ?{

^•^
Firma del dichiarante

(Sincfaco'/Assessoiv / Consigliere)

^jKltìdiita 9h - * Fìnna Jeggib'le de! Dichitìniiìte sulla segiiente pagina
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