
MODULO 9J

DICHIA1AZIONL4J SENSI DELL’ART. 14, COIIMA iLETT. i)) ED E) DEL DIGS. N 33/2013- ANNO 11

Al Responsabile della Trasparenzadel Comune dl Ancona
Segretario GeneraleAvv. Giuseppina CRUSOSEDE

il sottoscritto T (%, /J /\ Or’ &in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):()Sindaco del 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;cònsapcvole ‘delk responsabilltà e delle conseguenze civili e penali previstedall’art. 16 del D2RI n. 448/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

!e sotto riportate dicblara4on,j ai sensi e per li effetti ddil’art 14, comwa I lettereci) ed e) dcl DmLgs. n.33/2013 che dispone:

“i. Con riferimento cd titolari di incarichi politici, dl carattere elettivo ocomunque di eserolzio di poteri dl indirizzo politico, dl livello statale regionale elocale, le pubbliche amministrazioni pubbllcang con riferimento a lutti I propricomponent4 I seguenti documenti ed infòrmazionl:

4) 1 datI relativi all’assunzione di altre carkhe. presso enti pubblici o privatied i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ei’indlcazione del compensi spèttantl;



tenuto conto, gecondo la pareristica (PAQ) deIl’ANAC in materia diTrasparenza (rinvenibile suhttp://www.anticomizioae.it/porta1bllclassic/MenuServizioLFAOPfrasparenza)che a in ordine alla dichiarazione sub

> lett. d): trattasi di “cariche” ricoperte presso enti pubblici o enti privati (es.
società ed altri enti disciplinati dal diritto privato), a prescindere dalla circostanza clic
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 le 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);

> !ctt.. e): per “incarlchr si devono intendere tutte le attività Iavoratlve
(anche di tipo professionale: cs. esercizio della professìone di Avvocato, ingegnere,
Architetto, Medico etc.) svolte gratuitamente o con remunerazione in fvorc di
associazione / ente / società

(rario) per 1csercizìo delle loro attività: non rilevano a tal fine però i compensi
percepiti dai politici da parte di PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di dipendenti’ (o
assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pensionati’, 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 aWEute ai sensi
deflalett. dcl medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.13).



rncmARAzoNE SUI“dati relativi aThissu,jone di altre presso enti pubb1ij o privati(porre un X sul. caso che ricotTe e compilare all’occorrenza)

f)<Nel corso dell’anno 2014 dichIara che QNh assuma “cariche” del tipodi cui all’art i41 co’mna I iett. ci) del D.Lgs, 33/2013) nei termini sopra chiariti;( ) Nel corso ddll’no 2014 dIchiara che assunto le seguenti “cariche»dcl tipo di cui all’art. 14, comma .1 Itt. d) del D.Lgs, 33/2013, nei termini soprachiariti:

con allegata copia del segue documento dl identità
- * ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 445/2000 si attevte che la Sottoscrizione a SLazappasta da1t’j,geg, in presenza del dipendenteaddetto

.. previo identificazione amezzo
in corso dl validitàilscfata dgt ...,:

Anconq lì
l7mbm efirma del dipendente addetto

1:

*



SU“altri eventuali incarIchi con oneri a carico dellafinanzapubblica”(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)
Nel corso dell’anno 2014 dichIara che NON ha assunto “lncarich?’ deltipo di cui all’art. 14, comtmt 1 lett. e) del D.Lgs. 33/20 13, nei termini sopra chiariti;()Nel corso dell’anno 2014 dichIara che IL assunto I seguenti “Incw*hi”del tipo di cui all’art. 14, comnia i lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini soprachiariti:

- --

— —-

Data 231w’
- con allegata copia del seguente documento dl IdentitA

t:-4 jo%

- ‘ ai sensi e per gli effetti deWart. 38 del DPR 445/2000 sI attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in presenza del dipendenteaddetto
pvIa identificaziozze aniezzo .

,

in co&o di validitArIlasda, 3.a US •44flfl.aflq4fl.,n,...

Ancona, li
Thnbro e firma del dipendente addetto

A1l,to 1- Modello 9d/CARICEE


