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DTC’IUAR’\IJONE jNNO_ZQIQAt SENSI DELL’AflJ. 14 13EL IIIGS. 33.!a4J Nt NCNÉ Ai SENSI OELLART. 22 ]LREC4OLAMNTO EL CONSiGLIO COMUNALE

D1CIHIARÀZIONE DEI REDDITi
E SITUAZIQNE PATRIMON]IALE_

!aiAlma 2018

Il l’i /D O C rr
coguo;;:

D SINDACO O ASSES?RE CONSIGLI.EiZE COMÀLE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. a. 33’2013 e dell’a 22 dei vigente Regolamerilo delConsiglio comunale, consapevole delle san2iani penali e delle conseguenze amministrative e civilipteviste in caso di dichiarazioni mender.i, formazione e uso di atti falsi daII’nrt. 75 e 76 dcl D.RR.28.12.2000 n.445 nonché della sanzione pnun.iaria prevista dall’ar!. 47 de) D.Lgs. 3320(3 nei caso dimancata o incompleta comunicazione aflmverso 11 presente atto, .infcrmnto, a mezzo separato documentosottoscntto per ricevuta, ai sensi dell’ar!. 13 dcl DGPR a. 6792016 in ordine al trattamenio dei datipersonali sotto riportati comunicati/resi ai Titolare Comune di Ancona

I) I C FI I A R A

O I - cli essere esonerato dalla preseivaziome della denuncia dei redditi sull’anno 2018 ci sensi dellavigente normativa, autorizzandone la pubblicazione ai sensi della vigente normazione det.’ata dalD.Lgs. 332013 valevole quale consenso ai sensi dell’an. 6, pan I lett. a) del GDPR 6792015
0 2 - essendo tenuto sull’anno 2018 alla dichiarazione dc-i redditi, d allegare alla presente p5jgineaale del modello CU (Cenificazimtc Unica) niasciato dal Comune di Ancona autorizzt,ndone lapubblicazione ai sensi della vigente normazione dettata dal D.Lgs, 33 20(3 valevole cuaie consenso aisensi deiI’art. 6, pan I (eti a) del ODPR 67920)6

Zbis - di allegare alla presente copia integrale della propria dichiarazione dei redditi 2019 relativaall’anno 201 B unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da partedell’Amministrazione finanziaria, precisando che:
etL\ 2. /A) ti reddito lordo derivante da amvna Fnorative e stato di t —‘‘a

— [v su Mudel]aUNI il rigo REI “Reddito zoinplessivv” meno il reddilo lordo di cui alla segiienLe letL B) // su Medlio 739 ilrigo il “Calcolo de) reddito complessivo” meno 11 reddito lordo di cui alla seguente bit. B)1;* B) il reddito lordo derivante da attività nautica presso il Comune di Ancona stato di E5,40o — di NON allegare alla presente dichiarazione copia della propria denuncia dei redditi relativaall’anno 2018, pur essendo consapevole delle possibili sanzioni amministrativo-pecuniarie di legge(v. artt. 47, comma I e 49 comma 3 del D.Lgs. 33 2013);
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DI CEllA RA INOLTRE

che essua va daziornB è i:n&trvmii alla sPJa2ione patrinioniae e alle aUivià efun2.ioni presso socie.ù dichiacate meli’anno 2t11 (anno •d i?n3cdhUfl1rIW), comerisulta puLibilcato nella Sezicwe 7k7sraren12” del sito del Comune diAncona ai qu&i rinvia (iii tal ca&n barrnn/amnulbre i riquadr alle seuer&ti2—3);

O che sono ìntervenute 1 se’uenti vanaozu rispetzo alla situazione patrimoniale ealle attività e ftmzioni presso società dichiarate per L’anno 2018 (anno di primoinsediamento) ovvero sullanna , come risulta pubblicato nella Sezione“An7minLtrazicne Thaspareni” dei sito del Comune di A:ncona (InserireescIusiVainen& le var5zion iniervenute compilando le Sezioni ehe inkeressan•o):

S€z. P
OTRJTT1 REALI SU BENI 1MMOBIU (ttnI3i e

Desvrh3e,e iie1l’rnnobi e ?nvinciaNatura dei diritto (1) (Wrnno o inòbrhao) (zwhe se_eflero)

______

-_

___

z:zzzz*zz

__
___

fabbricati): B.1RILIRE FUGHE NON tOMPFL1TE

_____——_-

i

__

_
_

(I) proprietà. comproprietà (%).-dEitto superficie, enfiteusi. uufrurto, uso, abitnzione, scn’iù,

5e2, A

BEN iviolmi TSCR]T11 N PUBBLiCI REGISTRI(ARRARE RIGHE NON COMPILAtE)

Atitavetture, aeromoWli,
CV gisvMi i Anno innir,mbarcazIoni_dI%!p91iotoee._

_______

*Zr_ZJ*L

_

_
_
_

Pcru. 2 lì 3
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Sea, 3ì%

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SflC IfTA’(UARRARE PIGRE NON CDMP!LATE)

FNinnu. .
- i

.

Sa 4A

FUNZIONi Dl AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’ ovvero LA TITOLARITA’ DIIMPRESÀJE iNDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:(BARLRE RIGHE NON COMI9LATh)

denenrico ?ThoiudkÌ’prJa

__

:zzcz*zz:zzzzz

_

/

_

z:.zzzzzzz zzz:
1

Sni 213k) DIZOPU aj7rrno che Ict dichicv-azione corHsuc;dc al ie,o’ [v. a;t. 2 legge 441/82 cui rinviala letL fl de! comrna I arI. 14 D.Lgs. 33/2013].

LC t

Si aIle°2 copia scansita del seguente documento di identità CÌ4 !trh i O
—

‘osnatoil

Firma del dichiarante
(Sindaco t 4’sore,. consigliere,)
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