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DICIIIARAZIONE ANNO 20
20

ART. 14 DELD.LCS.33/2013
EARt2Z DELCONSIOLLO
COMUNALE

DICHIARAZIONE DEI REDD
ITI E SITUAZIONE PATR
IMONIALE
su Anno 2019
Il/la sortoscrùto/n

oA

i’ (
cognome

D SINDACO

O ASSESSORE

CONSIGLiERE COMUNALE
ai sensi e per gli effetti dell’an.
14 del D.Lgs. a. 3312013 e dell’a
n. 22 del vigente Regolament
Consiglio Comunale, consapevo
o dcl
le delle sanzioni penali e delle con
seguenze amministrative e civili
caso di dichiarazioni mendaci. for
mazione e uso di atti falsi previste
in
dagli mi. 75 e 76 dei D.P.R. n. 445
nonché della sanzione pecuniari
/00,
a prevista dall’an. 47 del Di
ga. 33/2013 nel caso di ma
incompleta comunicazione attrave
ncata o
rso il presente atto, informato
in ordine al trattamento dei dati
sotto riportati comunicatilresi al Tit
per
sonali
olare Comune di Ancona a mez
zo separato documento sottos
ricevuta, ai sensi dell’an. 13 de! OG
crillo per
PR n. 679/2016,

DICifiARA
O

0

i
di essere esonerato dalla presen
tazione della denuncia dei redditi
autorizzare la pubblicazione dei red
sull’anno 2019, ma di
dito comunque percepito previs
ta
dal D.Lgs. 33/2013.
La presente dichiarazione vale qua
le consenso ai sensi dell’ari 6,
pur. I lctt. a) del GDPR 679i20
16.
2— di essere tenuto alla denuncia dei
redditi, sull’anno 2019 e di allc
gare alla presente dichiarazion
copia inleErale del modello CU
e
(Certificazione Unica) rilasciato
autodzzandone la pubblicazion ai
dal Comune di Ancona
e sensi del D.Lgs. 332013.
La presente quale consenso ai sensi
defl’art. 6, pan I lett. a) del GD
PR 679/2016.
-

2bis di allegare alta presente dic
hiarazione copia integrale della
proøria denuncia dei redditi 202
relativa all’anno 2019, unitament alla
0
e
copia della ricevuta da parte del
l’Amministrazione finanziaria,
precisando che:
-

*

A) il reddito lordo derivante

*

2) il reddito lordo derivante da attivi
tà politica presso il Comune di An
cona è stato di €
di non allegare alla presente dichia
razione copia della propria denunc
ia dei redditi relativa all’anno
2019, pur essendo consapevole delle
possibili sanzioni amministrativ
o-p
ecu
niarie di legge (v. artt. 47,
comma I e 49 comma 3 del D.Lgs.
33/20)3);

Z 5’4

da att
(v. su Modello UNICO li rigo RNI “Re ività lavorativa è stato di €.
ddito complessivo” meno il rad
Modello 730 il rigo 11 ucalcolo del
dito lordo di cui alla seguen
reddito complessivo” meno il red
te leI!. 5) 11 v. su
dito lordo dl cui alla seg
uente leiL 8);

o

—
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-

*

Finta leggibile del Dichiaranw sulla seguen
te pagina

l’at’.

i CII i

DICHIARA INOLTRE
K

o

che nessuna variazione e uiteivenuta alla situazione pairirnonialo u alle ilLi’ità e ikinzioni
presso
società dichiarate nell’anno di insediamento (2018), come risulta pubblicato nella
Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Ancona alla quale rinvia
(in tal caso barnm tuffi i sottostanti flquadd);
che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale e
alle attività e
ftinzioni presso società dichiarate nell’anno di insediamento (2018) ovvero nell’anno
come
risulta pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune
di Ancona
(insedia esciusivamenra la variazioni inter.,enute compilando io Sezioni che
interassano):

Sez. L
DtRLTTI REALI SU BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati): BARRARE RIGhE
NON COMPILATE
pescrizione deII’immobiI
(terreno o fabbricato)1

7

Natura del diritto (I)

/
E

Comune e Provincia /
(anche se estero) /

Annotazioni

/

/
/
/
/

1/
/

( fl

/
/
proprietà. comproprietà° ), diritto superficie. entiteusi. usufrutto, uso, abitazi
one, sen’ilù, ipoteca

Sez. 2A
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI:
(BARRARE MollE NON COMPILATE)

Autovetture, acrumobili,
in,barcazioiit da diporto, muta eEc.
.

.

,

zt

:

E

*
/
L
L/

1
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-

C% U5cahI

.

Anno

.

inimatr.

/

/J

/

/

/

/

7

-

rfra kgtihiLe del Diduanote sulla seguente pauin—

½sinotazzuni

A

/

Z
17

Cp1
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Sa.

3A

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOC
IETA’
(EARRARE RIGHE NON COMPILATE)

Sez.4”
FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SIND
ACO DI SOCIETÀ’ ovvero LA TITOLARITA’
Di
IMPRESA/E INDIVIDUALE O NON INDIVID
UALE:
BARRARE RiGHE NON COMPILATE)

“Sui mio oliare o/fr n;zo che la dichiarazione corrispon
de o! vern” [v. ari 2 legge 441182 cui rinvia
la lett. i) del eomma I ari 14 D.Lgs. 33/2013].

/2c

Data

Si allega copia scansita del seguente documento di iden
tità 64f?(4 [j)7Cì[r4’ C% 85fl64
sino a tutto il
7287crc.c??
Firma del dichiarante
b5b7?’
Consigliere)

-a
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-

*

Pinna leggibile dcl Dichiarante sulla seguente pagina.

mi.
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