
MODULO 9b
relativo
coniuge/parente di
soggetto cessato
Adeguato alla delibera
Mac n. 241/2017

DICHIARAZIONEAI SENSI DELL’ARE 14 DEL D.LGS. 33f2013 NONCHÉ AI SENSI DELL’AR’L 21 DEL REGOLAMENTODEL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

su Anno 2O17IJ8* (*5010 se cessato nel 11 semestre,)

il/la sottoscritto/a 4€
nome

- cognome

SINDACO O ASSESSORE tCONSIGLIERE COMUNALE

cessato dalla carica in data: 6. / .JQ t’c

informato, a mezzo separato documento sottoscritto per ricevuta, ai sensi dell’art. 13 del DGPR ti. 679/2016in ordine al trattamento dei dati personali sotto riportati comunicati/resi al Titolare Comune di Ancona aisensi e per gli effetti dell’an. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 (Testo Unico Trasparenza: T.U.T.) e dell’art. 21comma i iett. e) alinea Il del vigente Regolamento del Consiglio comunale, consapevole delle sanzionipenali e delle conseguenze amministrative e civili previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione euso di atti falsi dall’art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 nonché della sanzione pecuniaria previstadafl’art. 47 del D.Lgs. 33/20 13 nel caso di mancata o incompleta comunicazione attraverso 11 presente atto,consapevole:
a) che la lettera i) del comma i del cit. art, 14 del T.U.T. nel rinviare all’art. 4 della L. 441/1982impone agli amministratori cessati di “Entro tre mesi successivi alla cessazione dall’ufficio (..)depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alnumero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l’ultima attestazione. Entroun mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copiadella dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Si applica il secondo commadell’articolo 2.[ndA: medesimo obbligo su coniuge e parenti entro il secondo grado, seconsenzienti]”;

b) che ai sensi della DETERMINAZIONE Anac n. 241/2017 § 4 in particolare: “4. Obblighi ditrasparenza dei soggetti cessati dall’incarico Ai sensi dell an’. 4 della legge 441/1982, espressamenterichiamato dall ‘art 14, co. 1, lett. ft entro tre mesi successivi alla cessazione dell’incarico, tutti i soggettidestinatari dell ‘art 14 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni dellasituazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione, secondo lo schema allegato alle presentiLinee guida (Allegato n. 2) [ndA: vedasi Modulo 9a Amministratore cessato in uso presso il Comune diAncona] La Parte I di detta dichiarazione è pubblicata tempestivamente sul sito dell ‘amministrazione.Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell’ari. 14, co. 2, la prima dichiarazione patrimoniale e lesuccessive variazioni rese da parte dell’interessato nel corso dell’incarico. I soggetti cessati dall ‘incaricodepositano, altresì, ai sensi del citato art. 4, aifini della pubblicazione, copia della dichiarazione annualerelativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.
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In attuazione di tale disposizione, il soggetto cessato trasmette all ‘amministrazione copia della
dichiarazione

> rferita ai redditi dell ‘anno di cessazione, se quest ‘ultima è avvenuta nel secondo semestre
dello stesso anno (ès. nel caso di cessazione a luglio 201 7 è depositata sia la dichiarazione relativa ai
redditi 2016, da presentarsi nel 2017, sia la dichiarazione relativa ai redditi 20] 7 da presentarsi nel 2018,).

> Diversamente, se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell’anno, “es. febbraio 2017),
è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2016, da
presentarsi nel 2017.”

PARTE I
(DA PUBBLICARE)

DICHIARA
che i soggetti sotto elencati (coniuge non separato, figli ed i propri parenti entro il 2° grado) maggiorennì,
hanno prestato4 o hanno negatot (v. colonne 4” * e 5A 4*) il proprio consenso alla consegna e deposito
della prop ia dichiarazione dei redditi e delle propria situazione patrimoniale

sull’anno 2017,
DsulI’anno 2018’ (*solo se cessato nel Il semestre)

come di seguito riepilogato:

ELENCO GENERALE RECANTE IL QUADRO DI TUTTI I SOGGETUI MAGGIORENNI, DIVERSI DAL
POLITICO DICHIARANTE, PER I QUALI

E’ POSSIBILE (4j / NON E’ POSSIBILE (5”) PUBBLICARE
DATL REDDITUALI / PATRIMONIALI AI SENSI DI LEGGE (CON IL LORO CONSENSO ESPRESSO RESO SU

SEPARATO DOCUMENTO CONSEGNATO ALL’ENTE)

Apponendo una
x

sul rigo il
Dirigente / la Po —

AP
afferma che la

persona indicata
il consenso

(come risulta
dalla

compilazione del
Modello 9c) alla

diffusione dei
propri dati in

esame da parte
del Comune di

Ancona

Cognome
2”

Nome
P
R
O
G
R
E
5
5
I
V

(indicare il cognome solo se alla
colonna 4” si è apposta una X. In

caso di consenso negato - con X
apposta quindi su colonna 5”- si deve

solo indicare il tipo di rapporto!
parentela compilando la sola colonna

3”)

4” 5A

O

Apponendo una
x(indicare il nome

solo se alla colonna
4” si è apposta una

X. In caso di
consenso negato -

con X apposta quind
su colonna 5”- si

deve solo indicare il
tipo di

rapporto/parentela
compilando la sola

colonna 3”)

3”
Coniuge jjj

separato

Parenti*:
tipo di parentela

rilevante
(Figlio/a, Padre,
Madre, Nonno/a,
Fratello/Sorella;
Nipoti in linea
retta: figli dei

figli)
*U..ENCARE SOLO

SOGGETH
MAGGIORENNI!

sul rigo il
Dirigente! la Po —

AP
afferma che la
persona ii.g il

consenso:
(in tal caso nelle
prime 2 colonne
non indicare il

Cognme e Nome
del negante il

consenso ma solo
il suo rapporto col

titolare
dell’incarico

politico: quindi,
Coniuge, Figlio/a,

Padre, Madre,
Nonno/a,

Frate llo/Sorella;Ni
poti in linea retta:
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in rjferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consenso ALLEGA alla presente
dichiarazione, copia integrale della relativa Dichiarazione dei redditi sull’anno 201 7/2018*
(*solo se cessato nel Il semestre) unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto
ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria per la/le persona/e in possesso di
tale dichiarazione.(v. PARTE TI)

in riferimento ai soggetti che hanno prestato il proprio consenso NON ALLEGA alla
presente dichiarazione copia della Dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2017/2018*
(*solo se cessato nel Il semestre,) in riferimento alla/e persona/e sub. n./nn.

________________________

in quanto non tenuta/e per il 2017/2018* (*solo se cessato nel lI
semestre) a rendere al Fisco tale dichiarazione ai sensi di legge.

“Sul mio onore a firmo qhe la Øichiarazione corrisponde al vero” (v. art 2 legge 441/82,).
Data - 32/31/9

/ / t> Firma del dichiarante
(Sindaco /Assessore / Consigliere)

conseguentemente 11 sottoscritto

in riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno nento il proprio consenso NON ALLEGA
alcun docwnento / dato inerente sia la loro dichiarazione dei redditi sia la loro situazione
patrimoniale;
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