
MODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ARTÒ 14, COMMA 1
LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013 -ANNO 2o21-

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale Av-sr. Giuseppina CRUSO
SEDE

li sottoscritto ‘1 6 LE. (ZJt A 1’-etkr CA ‘3CÀ_c I
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

(>S Sindaco dcl Comune di Ancona;
( ) Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
( ) Assessore del Comune di Ancona;
( ) Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;
( ) Consigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti deIl’art. 14, comma I lettere
d) ed e) del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:

“1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. di livello statale regionale elocale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con r(ferimento a tutti i propri
componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

il,) i dati relativi all ‘assunzione di altre cariche, pi-esso enti pubblici o privati,
ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica el’indicazione dei compensi spettanti;



tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) dell’ANAC in materia di
Trasparenza (rinvenibile su
http://www.anticorruzione.it!portal/pub(ic/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza)

che a in ordine alla dichiarazione sub

> Iett. d): trattasi di “cariche” ricoperte presso enti pubblici o enti privati (es.

società ed altri enti disciplinati dal diritto privato), a prescindere dalla circostanzà che

il Comune di Ancona partecipi e/o controlli detti enti nonché dal regime oneroso o

gratuito previsto per la copertura delle medesime cariche (v. ivi § 5.17) ed essendo da

dichiararsi esattamente tutte te cariche rivestite, nessuna esclusa, non essendo

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

“politico” o connesse (ai sensi di legge e/o Statuto e/o Regolamenti) con la carica

politica rivestita (v. ivi § 5.17);

> lett. e): per “incarichi” si devono intendere tutte le attività lavorative

(anche di tipo professionale: es. esercizio della professione di Avvocato, Ingegnere,

Architetto, Medico etc.) svolte gratuitamente o con remunerazione in favore di

associazione / ente / società Hceventi finanziamenti a carico della finanza pubblica

(Erario) per l’esercizio delle loro attività: non rilevano a tal fine però i compensi

percepiti dai politici da parte di PP.AÀ. o di Enti Pubblici in qualità di ‘dipendentP (o

assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pensionali’, in

quanto i relativi dati reddituali del titolare di incarico politico emergono unicamente

ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi da prodursi all’Ente ai sensi

della lett. fl del medesimo ml. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).



DICHIARAZIONE SUI ***

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

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto
“cariche” del tipo di cui aII’art. 14, comma I Iett. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei termini
sopra chiariti;

() Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto le
seguenti “cariche” del tipo di cui aIl’art. 14, comma I Iett. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei
termini sopra chiariti:

#CARICA n.01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: k) O

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura cd estremi dell’atto: L QTo kEHQ,eD o3(GtI3 ( 13PÌ ij0frJjJ4

, ‘tj Ea.3Ìt coKHJJt DA,.jLSii CA Cb 4t2otT\

___

-

- -descrizione della CARICA: PR-Ebttrrt, CoftftjS&(&E oC1A44tt_
- (bL WPS) L

_________________________________

- data di inizio e data di fine assunziqne della carica: M eisGfz itIce,zo
CoCLto &t&JWo)- PRL&oJltctiftèf)4S.ue&aLST(FaZoiqJ

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)____________________________________ -

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

#CARICA a. 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: Fo UD A Z 0 &rS «-CR) £€

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: Di IiR.tO Ock

?oC42iofrit 1’W&

___
__________

___

• descrizione della CARICA: Pr2z&{ I)Cp.flr

_______ ____ _______

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: ThALLA k3c. Itt i.aA A £ L .IOPCc
(ATro Dt taoUraA .bcL

-

- descrizione del COMPENSO connesso alla-t’mica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

_____________________

se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:



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

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che a adottato Patto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

__________________________________________

- descrizione della CARICA:

- data di inizio e data di fine assu one della carica:

_________________________________

- descriioe del COMPENS,Øonnesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a caric del dichiarante)____________________________________________

E se trattasi di7f4ca ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA n. 04:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CAR%4’

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che,Ka adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi delI’atto

_______________________________________

- descrizione della CARICA: -_________________________________________________

- data di inizio e data di fine assu ione della carica:

________________________________

- descrizione del COMPEN,$Ò connesso alla carica (l’importo va dichiarato al krdo degli
oneri fiscali e contributivi a cari del dichiarante)___________________________________________

- se trattasi d7’arica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

(per ulteriori “CARICHE” v. : Allegato I- Modello 9dJCARICHE

Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARICA ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna a
darne tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso
il presente Mod. 9d.

Finna\LQ2LD-tQ

con allegata copia del seguente documento di identità



c,- Rsqqg-(

- * ai sensi e per gli effetti dell ‘art 38,/cl DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dall Thteressato in presenza del dipendente
addetto previa identicazione a
nezzo / i, I in corso di validità
rilasciata da /..
Ancona, lì ,/ Embro efirma del dipendente addetto

***DIcHfAfl4ZIONE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanza pubblica”

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

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto
“incarkhf’ del tipo di cui all’an. 14, comma I Iett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini
sopra chiariti;

x) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che 114 assunto i
seguenti “incarichi” del tipo di cui all’an. 14, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 33/2013,
nei termini sopra chiariti:

# INCARICO n. 01:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico: Ce tcu i a

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’ano amministraLivo costitutivodql’1NCAR1CO indicando natura ed estremi dell’allo: COHJJ fJEÀ CAt i. TtttkQOLemaw 9a Cs,vsaLLLwL_.. ¶T 4Pzzct6 cUWo
- descrizione delL’INCARICO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:E
- data di inizio e data di fine assunzione dell’incarico: c ‘- o Cc .. Zo IC

- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato ai lordo deglioneri fiscali e contdbutivi a carico del dichiarante) E :±? :$2__
- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO n. 02:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico: Dta dS.L Gn’ok
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato Patto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: Uiot aat (ànio.&tcWka Va\ce&cct_- ‘•

____
__

- descrizione deLl’INCARICO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)J:



- data di inizio e data di fine assunzione dell’incarico: fttjjp .12-¼_-2aI8 —

- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) e 3232,46

____-

—

______—

-

- se tr2j di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO n. 03:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

_________________________________

- indicazione dell’organo e relativo Ente che ha adottato Patto mminisftativo costitutivo
dell’[NCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: Cobu) iZ Oi SA i,) CCC «Ej.JtC

BL’CO LCZ’otSt& k Q deR
- descrizione dell’INCARICO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:
• iucaaza

- data di inizio e data di fine assunzione dell’incarico:

________ ________________________

- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) (Z t t-{G o

_______________-

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:
7

# INCARICO n. 04:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

_________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativiiutivo
dell’[NCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

____________________________

- descrizione dell’INCARICO [es. studiojA&sulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. dif in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcj]:

-

- JiiiI di inizio e data di fine as ione dell’incarico:

___________________

- descrizione del COMJ3EWSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi g%hrico del dichiarante)

_____________________________________—

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

(per ulteriori “INCARICHI” v. Allegato 2)

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di
successiva determinazione esatta del compenso all’ INCARICO DICHIARATO



si impegna a darne tempestiva comunicazione all’Ente di deftc nuove
informazioni attraverso il presente Mod. 9d.

Data,..;.À.L..Qi1

- * con allegata copia del seguente documento di identità

_____________________________________

ct. 2c1C3’Iq8a( 2S.3 202Q

- * ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 51e1 DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dall’interessato /‘ in presenza del dipendente
addetto , previa identificazione a
mezzo n in corso di validità
rilasciata da 7/
Ancona, lì Timbro e firma del dipendente addetto

Allegato 1- Modello 9dICARICHE

DECHIARAZIONE SUI
“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”

# CARICA n. 05:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CpWCCA: —

.

- indicazione dell’Organo e relativo Ente,tSe ha adòttato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’ o:

-descrizione della CARICA: - —____________________________________

/
- data di inizio e data di fine sunzione della carica:

- descrizione del CO?vfl’ENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi carico del dichiarante)_____________________________________

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

#CARICA n. 06:
- descrizione del tipo ENTE ove si%opre la CARICA:

- [idicazione dell’Organo e relpfivo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed ,tiemi dell’atto:

_____________________ ______________—

—

- descrizione della CARI :

________ _______________________________________

e data/ fine assunzione della carica: - -- -

____________________

—.

- descrizione de,/OMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli



oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) —_______________

________

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

Data Firma *

- * con alleg a copia del seguente documento di identità

- * ai sensi e per gli effetti ell’ari. 38 del DPi? 445z2 000 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dallmter/ssato in presenza del dipendente
addetto / previo identificazione a
mezzo / si in corso di validità
rilasciata da /
Ancona, E .. — Timbro efirma del dipendente addetto

Allegato 2— Modello 9dIINCARICHI

DICHIARAZIONE SU
“altri eventuali incarichi co,n oneri a carico della finanza pubblica”

1* INCARICO n. 05: /
- descrizione del tipo ENTE per dui si espleta l’incarico:

_________________________________

- indicazione deIl’Orano e rèfativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed stremi dell’atto:

____________________________________

- descrizione deu’rNCARIqO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-rice a (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

- data di inizio e data di fi e assunzione dell’incarico;

_________________________________

- descrizione del COMPNSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a cayco del dichiarante)

___________________________________________

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

06:!
- descrizione del tiro/ENTE per cui si espleta l’incarico:

_________________________________

- indicazione dell’$rgano e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
deLl’INCARICO indicand natura ed estremi dell’atto:

_________________________________________

- descrizione dyl’INCARICO [es. studio; consulenzTicerca; prestazione prbTssionaie
diversa da studio-con/ulenza-ricerca (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcj]:

- data di inizi e data di fine assunzione dell’incarico:

________________ _________________



- descrizione del COMPNSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contdbutivi aafico del dichiarante)

_____

- se trattasi 2/incarico svolto SENZA COMPENOiAveg

Data
22

Firma

- con allegata copia del seguente documento di identità CT 1l Pi R 4 3 3 —

4 Q. 2pg
- ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 del DPR 445j2& si atteS(a che la sottoscrizione è stata

apposta dall’interessato in —7 presenza del dipendente
addetto 77 previa identificazione a
mezzo n )n corso di validità
rilasciata da ;7Z.

.•lncona. li Thnbm efiryz4el dipendente addetto




