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DICHIARAZIONI AI srs; DELLJSL CO’vflXA i
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AI Lnp Cat2Th —:
:‘t Ciin:a sY1Lì

Segretz&i :re C4u:eppina CRUSO
3EDE

il sottoscrftto V’ALEn-i ..
-ffl-)-{ Ci )1 &4À

in qualita di (apporre unn LS7 L.tO starus cO s;ond r tC C òcbiarante
<) Sindaco del Comune cli Ancona;
( ) Assessore-Vice Sindaco det Cori:me (ti Ancona:
( ) Assessore del Comune di Ancom.;
( ) Consigliere-Presidente d&i Consiglio del Comune di Ancona;
( ) Consigliere dei Comune di Anca1?$

consapevole delle eipasabilità e delle cO]aSegTteze civili, e penali previste
daWart. 76 del DYS. a 445/2000

e );‘es€rkt:

ai. ton:nms

le sotto riportate iCtÌ4ai ers e per gli ef delrart. 14, coznma i lettere
d) ed e) del DLgs. n.33/2OJ.She dispcr.e:

Con rf&1a:..e’tc j I2;tcy %‘ tL:rr* cc! d/ en:re,’e elettivo o
comunque di escrctr!o pot..ri & in?bìto 2:t, i i:dk stct2le regionale e
lazale, k_pu5jp,4ullP ‘L’IL 21J 9 1 JV “3 ?flI/G d tutti i
componenti, i seguenti docwn nC .fS

(.«)

d) i dati r&’alivi ‘Z»J? ? di ad czrkfl. oresso e ‘t ;uI;bl/ei o privat%
ed i relativi compensi a quaisicsi ;i;’olo cri;’osi;

e gli altri e ?nu’!’ ec:i ,r-rf’ “v;c aJk’ finanza pubblica-e
l’indicazione dei ntb[ ,)n ‘itan, 7

ìr
L

tL: XZfl ttfX



tenuto conto, secondo is. nareristica (FAQ) dcli’ANAC in inatexia di
Trasparenza (:invenibiie su

wartwononctxuSjc / V et vizio FAQLI nza)
che a in ordine alla dicha zio:,e sub

> lett, d): trattasi di “cadch?’ ticcrsertc t’resso enti pubblici o enti privati (es.

società ed altri enti disciplluati dai diritto privato), a :;eeinsere dalla circostanza che

il Comune di Ancona partecipi e/o contulli detti, enti nonché dai reirne oneroso o

gratuito previsto per la copertura delle medesime ca’ichc Cv. ivi § 5.17) ed essendo da

dichiararsi esattamente lotte le cariche tivt»itite nessuna esclusa, non essendo

l’obbligo di dichiarazione e pubblicazione in eswcue limitato alle sole cariche di tipo

“politico” o connesse (ai smt di legge e/o t?tatuto e/o Regolamenti) con la carica

politica rivestita (v. ivi § 5.17);

> feti e): per “intnzriehi” si devono intendere tutte le attività lavoratlve

(anche di tipo professioinie; cs. esercizo della prof s:;ioe di Avvocato, Ingegnere,

Architetto, Medico etc.) svolle tratuitancntc o con re±mmerazone in favore di

associazione / ente / socìer& : /geventi :7rx niaatenriacerico della fin flblica

Wmrio) per lr&iode11eicroattiyftà: non rilevano a tal fine però i compensi

percepiti dai politici da narte di PRAA. o dt Ì&ati Pubblici in jualità di ‘dipcnden& (o

assimilati: quali il medico di base o i. ned:iat’n di libera scelta) o & pensionaff, in

quanto i relativi dati reddinai dei titoare di ixnadco uoiitico emergono unicamente

ai sensi e nei casi prcsti dalld dic;iaion J&i&ti di io<iursi alVEnte ai sen i

della lett, f del medeèdmo cm 14 DLg. 32;/2013 (‘. i/o § l7 e 5.18).

-



*** DICHIARAZIONE SUI ***

“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

( ) Nel corso dell’anno 2014 dichiara che NON ha assunto “ciwiche” del tipodi cui aWart. ‘4, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;() Nel corso dell’anno 2014 dichiara che assunto le seguenti “cariche”del tipo cli cui all’art. 14, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei termini soprachiariti:

# CARICA 2014 n. 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: 4 N C ( frl XC frl
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: ,S it 1

- descrizione della CARICA: ?1LJ 76 (Z. i .M kit £5ì C)C4Jt-7 LC
datadiinizioedataclifineassnddllaaxica:__________________

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e coniributivi a carico del dichiarante)________________________________
- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:cLTU(1ThO

#CARICA 2014 n. 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

della h,2ttto l’atto amministrativo costitutivo

- descrizione della CARICA:

_________________________________________

- data di inizio e data di fine assunziondIicarica:

oneri carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

- se trattasi di carica jerta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

e

- —

- - -



# CARICA 2014 n. 03:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: /

/
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adtato l’atto a nntratìvo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: /

/
- descrizione della CARICA:_____________________________________/
- data di inizio e data di fine assunzione ella carica:

- descrizione del COMPENSO coniso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del di arante)________________________________
- se trattasi di carica np6perta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

•• #CARICA2OI4n1O4:
-

-

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CAR1C/

-indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha,4dutatu.l’at. miimnistratìvo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: /
/

- descrizione della CARICA:
/

- data di inizio e data di fine assunzion “della carica:________________________
- descrizione del COMPENSO cojiesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del chiarante)_________________________________

- se trattasi di carica rfcoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

(per ulteriori “CARICHE” v. : Allegato 1- Modello 9cl/CARICHE)
IL SINDACO. Firma ....AW.Va1edM51LWW) *

k I , k-’.- U-’ 4Lk
‘

- * con allegata copia del segè 1ocument di identità

- * ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 445/2000 sì attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in presenza del dipendenteaddetto
, previa identificazione amezzo a in corso di validitàrilasciata da

‘ ._)-_ ,Ancona, li -‘-

-rr

7lmbro efirma del dipendente addetto
<A i4-

/Z4

//
/
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***DICHL44ZIONE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica”

(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

( ) Nel corso dell’anno 2014 d!ciiara che NON asnnto “incarichi” deitipo di cu) all’art. 14, comma i Iett. e) del t).Lgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;-QNe1 corso dell’anno 2014 dichiara che fLi, assunto I seguenti “incarichi”del tipo di cui all’art. 14, comma i lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini soprachiariti:

# INCARICO 2014 n 01:
- depcrizione del tipo ENTE per cui si espleta t’incarico: — (\S (4(0
- indicazione dell’organo e relativo Ente che h: adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO ìndLcanlo natura ed estremi dell’atto:

_______
_____________

-

____________

- desc one dell’tNCARICO [Cs. stuciio; consulenza ncerca prestazione professionalediversa da tudio nsulonza-rìcerca (es, difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; ete.)):

- datjotfin ne dell’incarico: — 3 A Lk 2)
- desc izio fé&?LENSO connesso all’inca co,(’im,rto va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiaranto)

‘
ò fr ci

se trattasi di incari’co svolto SENZA cT5MPENSO scrivere “GRATUIÒ”:

# INCARICO 2014 n. 02:
- descrizione del tipo ENTE per cui si csp l’iicarico:

_____________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha ‘dortato l’ELtto amministrati costitutivodell’lN)
indirdo

natura ce frer eWatto:___ CWJ
descnzione dell’iNCARICO [es. studio; onsu1enza; i icerca; prestazione professionalediversa da stio-consu)enza-rice-ca frs. dìtbsa in giudizio; CTIJ; CTP; progettazione; etc.)1:cv

-__

_____

- data di iizio e data di ‘&lze assunzione dell’incarico: f. <1
- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico ccl diduiarante)

______________________

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:



MA,r

- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta i’incarico:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: -_____

___________________________

- descrizione dell’tNCARICO [es. studio; consuienza; ricerca; prestazke professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in giudizio; CTtJ;-CTP; progettazione; etc.)]:
- data di inizio e data di fine assunzione dell’incarico — —______________________

- descrizione del CÒiENSO connesso all’incanco (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico dòi dichiarante)___________________________________

- se trattasi di incaric s’ofto SBNZA CO1IPENSO scrivere “GRATUiTO”:

# INCARICO 2014 04:
- descrizione del tipo ENTE per ui si esia l’incarico:

_______
____________________

- indicazione dell’Ogmn @ relativo Ente che ha ado l’atto amimnatr6ostjtutivodell’rNCAR[CO indicando natura ed estremi d&Vatto:

___________________________

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; conj?ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerea (es. udizio; CTU; CTP; progettazione; eto.)]:

- data di inizio e data di fine as)u1nedll’incarico:

______________________
___---.--

_

_
_
_
_
_
_

- descrizione de1Ol!PF,NSO comiesso aWincarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contribtttivi a carico del dichiarante) —
—____________________________- se Jrattsi di im:arico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

(per ulteriori “INCARICT{[” v, .Allgato 2)

Data Firma
- * con allegata copia del seguente documento di identità ____.

- * ai. sensi e per gli. effetti deL’art. 33 del DPR 44F/2000 i. ttet che i sottoscrizione è stataapposta dall’interessato i presenza del dipendenteaddetto
, previa identificazione amezzo

r in corso di validitàrilasciata da

Ancona, li ...3P Timbro e firma del dipendente addetto

-


