
MODULO 9a
Adeguato alla Delibera
Anacn.141’2017

(in t,so su 20 i 9)

Mii*datn iinwimstranvo 2918-2023
D1C111ARLIONE jNNO 2019Al SEdNSI .&E’IL’ARi. i3 mEL L1LGS. 3323 NONCHÉ AI SENSI DELVAI1T. 22 DELRECOLuiEN7O DEL CONSIGLIO COMUNALE

DJflhIARAflONi, DEL RED)I
&MLA2iQìE PATRI jN1AJ

fl :2018

lliasouoscriuoci C ELiAAJ’tOAJ O

coguc;Ie

Q 31’f) CO O I3SESSOL flNYGLIERE COiWLJN,1LE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 dci DLgs. a. 332013 e dell’an. 22 de! vigente Regolamento delConsiglio comunale, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative e civilipreviste in caso di dichiarazioni niendaci, formazione e uso di atti falsi dall’art. 75 e 76 dcl ORa.28.122000 n.445 nonché della sanzione pecrniaria prevista dall’an. 47 del D.Lgs. 332013 nei caso dimancata o incompleta comunicn2ione attraverso il presente atto, informato, a mezzo separato documentosottoscntto per ricevuta, ai sensi dell’art. 13 dcl DGPR n. 6792016 in ordine al trattamento dei datipersonali sotto riportati comunicatiresi al Titolare Comune di Ancona

DiCHIARA

9 1 - dl essere esonerato dalla presentazioae della denuncia dei redditi sull’anno 2018 ai sensi deltavigente normativa, autodzzandone la pubblicazione ai sensi della vigente nonnazione dettata dalD,Lgs. 332013 valevole quale consenso ai ses dell’ca 6, par i lcD. a) dei GDPR 6792016

9 2 essendo tenuto sull’anno 2018 alla dichiarazione dei redditi, di aiiegnre alla presente c02jQIIILI de dcl modello j nrcqo U,hac.3 nLbclarn dal C nTtuflt di neona aulonflauuone lapubblicazione ai sensi della vigente nonazioe dettata dal D Lgs 3320I 3 valevole quale consenso aisensi dell’arc. 6, par. I lett. a) dei CDPR 679 2015

- di allegaro alla presente gpia intearale della pro,da dichiarazione dei redditi 2019 relativaall’anno 2W 8 unitamente alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da partedeH’Arnministrazione finanziaria, precisando che:* A) il reddito lordo derivante da nttivit lavoratjve è stato di €. 44O
-.

su &lodelloUNI il rigo RNI “Reddito eomptessivo’ meno il reddito lordo di cui alla seguente la. B) /1v. su Modello 730 ilrigo li “Calcolo del reddito complessivo” meno il reddito lordo di cui alla se ucnte lemi. 8)];re dito lordo derivante da aUività politica presso il Comune di Ancona è stato di E
0 3 — 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, comnrna I e 49 comrna 3 dcl DLgs. 33 2013):

Modulo 9a - ‘ Pirma leggibile del Dichiarnate sulla seguenie pagimia P.: / LE)



I J CE 1—i E A .ÌNDL TRE

ìwssina variwzine è intervnuffi alla sk& zione patrinioniae alle ativih eFùnzioni presso società dicbi&ne &eN’anno 21flfi (anno tH insedianeau), comeHsuita puhbiicato nefla Sezione’ ‘1v inJsfron Thspntnte” de! sito de! Comure tllAncona ak qua1i rinvia (lu ta case h&Yar&M1muibre i riqnod.ri alle segue nti

Li che sono intervenute le segLrenti vanaziom ispetto alla skuazione pusirnoniale ealle attività e ftnnioni pcessci soclet didilaate per Panno 2018 (anno di primoinsediamento) ovvero sull’anno come rtsuita pubbhcato nella Sezione“Amministrazione &aspcweìa” del su:o del Comune di Ancona (isist.rir?sclusivameate le variaikìni huervi’nnie compilando le Seiìoni che intresami):

S2. jA

OR1TTI RF,ALI SU BENI IMMONU teyreì e jbbricati); IL1RRAREIUGflENOtV COWPft.1TE

Descrizioio dv’m3hfle e Provincia AnnozioniL ±ri!a!!!EiW (anciitseestra)

1 --.----

EFZrEttEHEEEzz ...1EZZZZt
(1) proprietà, compropdeià (°o), diritto superlick enfileusi, usufrutto, uso, abiinio,e. ;ervitù, ipoteca

Sei 2’

BENI MO6(L4 scRrrs IN PUBBLICI RECIS RI:
(ARRARE RIGHE NON COMP!!,ÀTE)

Aulovetnwa, tigronìebili,
jrnbarvnzioni do dlporto moto etc.L

CVftcah Anno irninotr, I An,zatazio;il
-

Pwz 2:iJ
a.. Fiorta kggibiI’ dci Dichianntc ‘;la egu’mte puana -



Sez, 3’

AZIONJE QUOTE DI FARTECIPÀZ!ONEA SOCIETÀ’ktSAPJURE RiGHE NON CON?ILXE)

s&WfÀ’ rmi;rr:”n-

I :X J*3jtIfl.t”

_____

_____

.-.

zzzzz*z:z..zp

Se2. 4”

FUNZIONI 01 AMMINISTRATORE ODI SINDACO DI SOC1ETA’ ovvero LA TITOLARITA’ DIIMPRESME INDIVIDUALE O NON INDIVIDUALE:(SARR&RE RIGHE NON COMPILATE)

___

- ì\atura deIJincarico /Titolunta dcii tmprcsi Annotavorn
Denomsnaz;ons e sede (anche estera,

-_“-.-

---- ----.-.-t
,-.--—

-

_

—-

Sul mia onore uftrtno che la dfthiaraziL’ne conispande ai vero (v. ait. 2 legge 44l/2 cui Tinvi1
la lett. i) del comma I art. 14 D.Lgs. 33/2013].

Da

Si allegai copia scansita del seguente documento di identità - cz 3
—. -.

____-

__yauidosinoatufloH_3j{zq

Firma del dichiarante
/

Consigliere)
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