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DICIIIARxLIONE jNN() 2019AR SEN;S D€.1L’ART. il 1FI. D.1.GS. 312ea3 NONCUÉ Ai SENSI DELL’AWF. 22 DELREGOL½MENTD tEL CONSGLlO £OMUNA1E

ffljJJARA1.ì1ONE DEL REflOifl
IAflNL PATRIMONIALE

si Aìma 2018

flkisoL’cscrjjto:a

CI SIND1CO O CONSIGLIERE COMUNALE
ai sensi e per gh effetti dell’an. 14 dcl D.Lgs. n. 332013 e dell’art. 22 dcl vigente Regolamento delConsiglio comunale, consapevole delle saizioti penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in casa di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di alti falsi dall’ad. 75 e 76 dcl DEL28.122000 n.445 nonché della sanzione pecaniaria prevista dall’art. 47 del D.Lgs. 33’2013 nel caso dimancata o incompleta comunicazione attraverso 11 presente atto, informato, a mezzo separato documentosottoscritto per ricDvuta, ai sensi dell’ad. 13 dei DCPR n. 6792016 in ordine al trattamento dei dadpersonali sotto riportati comunicatiresi al Titolare Comune di Ancona

.[) I C ti I A R A

o i - dl essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi sull’anno 2018 ai sensi dellavigenre normativa, autorizzandone la pubblicazione ai sensi della vigente formazione dettata daiD.Lgs. 332013 valevole quale consenso ai ser.si dell’ad. 6, pan i lett. a) del GDPR 679:2016
o 2 essendo tenuto 34il1’auno 2013 alla dichiarazione dei redditi, di aliegure alla presente flfljaIULYIJIC Tel iriodellucil (un1r1ca:nnc U,va) n’’sciaw dal muIìcjÀncona ancorrnuoin lapubNicaione ai sensi della vigente nonitazione dettata dal D.Lgs. 33 2013 valevole quale consenso aisensi dell’ad, 6, pan I lei a) del GDPR 679 2016

2bis - di allegare alla presente conia integrale nella urooria dichiarazione dei redditi 2019 relativaall’anno 201S unimmente alla copia della comunicazione di avvenuto Heevimento da partedell’Amministrazione finanziaria, precisando che:* A) il reddito lordo derivante da iittiviti lavorative è stato di €. 5& 2 SS [v. su ModelloUNI il rigo RNI, “Reddito coznplessiv&’ meno il reddilo lordo di cui alla seguente 1cR. E): v, su Modello 730 illi “Calcolo del reddito complessivo” meno il re4io lordo di cui alla seguente 1cR, B)1;* B) il reddito lordo derivante da attività politica presso il Comune di Ancona è stato di ES3, 42;
0 3 — d( 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);

Modulo a - Firma leggibile del Dichiat’anre sulla seguenlv uginn —
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iiessu. variazione è intervenuta alla situazione patrmoniaie e alle attività efunzioni presso società dichiarate neHanno 1018 (ann di insedianiento), Comerisulta ‘bbllcat eIla Sezione Th7spcwnte” del sito del Comune diAncona ai quai :r.rìvia (hi tal caso bar?ae/annuÌtare i rk4lUhldi’i alle seguenti pagg.

O che sono intervemite le seguenti variazioni rispetto alla siua2’ione patrimoniale ealle attività e ft!n2iOni presso società dichiarate per Panno 2018 (armo di primoicsedian.eno) ovvero sull’anno
, come risulta puhbiicato nella Sezioie“4Ini?.?Lt?cicne .Th7sparente” dei siw del Comune di Ancona (inserireeschisivwnwnte le variazioni inteì’venute crnpiiando le Sezioni che hiteressano):

Sez. I
DIRITTI REALI SII BENI IMMOBILI (teneri e fabbricati): fl,4RRARE RJGHENOVCOMPIL.1TE

i

ci im;oef
-

Natura del diri(ta (i? j (tvrrcu a fubbricato) tmche se estero)
-.- --—..—-r-.—_-—-_-.-.-—Z

Z*jH:tz:zz*HE 2zzz:z4E::zLzzzzhfzzzzz1
(1) proprietà, conprorjrieLà (Zi1ftto superficie, enfiteu&, usufrutto, uso, abitaziow. st’:itù. nc•tecu

Sa 2’

±€N MOBILI ISCRITTI (N PUBBLICI REGISTRI:(BkRRARE RIGHE NON COMPII.ATh)

____

r cv fiscali
— Anazioni____

srnbnj!9rndd!Lor!oetc., L....__
—--————.-—-----.

____-....

_ ____2
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Fug. 2 & 3

ivio±zi a - Pinui leguibiI’ dei DH’.jarante su! eguente pagina
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AZWNiI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCI F tvBARRka1E RICHE NON CCM?1L-\TE)

estera)

_ _

ZZ_ZL%ZZJZEi *1 ZZ
Sci. ‘4’

FUNZIONi Dl AMMIN1STRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ’ oLA TITOLATA’ DlIMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVJDtÀLE:(BPStRAi.E RIGHIE NON COMP1LATh)

-

‘

Natura dell’inearice / ThoIaHtù &Wirnprcs Annotazioiii

entrnninzien e sede tanche estera i

_____

/*zzztz ,2 zzt_ jz

Sui mia more affirmo che la dichiarazione ccrrijpc,rde ai vero [v. art. 2 legge 441/82 cui rinviI
la lett. fl del comina an. 14 D.Lgs. .33/2013].

Data 3o/t t:;/i)

Si aUega copia scansita de) seguente documento di identità C - L 3(t \ 5r. .-——.. valido sino atuo il

Firma del dichiarante
fSi. ‘&yCo;isip/ien)

Modulo 9 a - Firme leggibile de! Dichiarante sulla seguente pagina
Pac. 3d! 3


