
MODULO 9d

DICHIARÀZIONI AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA I
LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/20 13

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale Avv. Giuseppina CRUSO
SEDE

n sottoscritto COI.
in qualità di (apporre una X sullo staws corrispondente del dichiarante):

( ) Sindaco del Comune di Ancona;
( ) Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
X) 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 dell’art. 14, comma I lettere
d) ed e) del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:

I. Con riJèrirnento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o
comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale elocale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri
componenti. i seguenti documenti ed informazioni:

(...)

il) i dati relativi all’assunzione di altre cariche. presso enti pubblici o privati.
ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

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

(



tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) dell’ANAC in materia di
Trasparenza (rinvenibile su
httn://www.anticorruzione.idporta)/publiclclassiciMenuServizio/FAO/Trasparenza)

che a in ordine alla dichiarazione sub

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

società ed altri enti disciplinati dal diritto privato), a prescindere dalla circostanza 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 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);

> left. 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 riceventi 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.AA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘dipendenti’ (o

assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pensionaff, 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 art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).



DICHIARÀZLONE SUI
“dati relativi all’assunzione di altre carichg presso enti pubblici o privati”

(porre 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 all’art. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini
sopra chiariti;

Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che hA assunto le
seguenti “cariche” del tipo di cui aII’art. 14, comma 1 Iett. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei
termini sopra chiadti:

# CARICA n. 01:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

_____________________________

TAuAt’A qtjoco ‘rfIkt’iBPLL - QOHA
-

- indicazione dell’Organo e relativo Enie che ha adottato l’atto amministrativo costi tutivo
della CARICA indicando natura ed estremi del l’atto: TCOCA2*ccj ITAL( A N4 Q tUOco
tMAU_iGQMW tn PtS1LEA tC Àa if4ti-o 2DL}-

- descrizione della CARICA: CCjjQ SCRiì_

___________

- data di inizio edatadi fine assunzione delta carica: }2 fAQ2o 201i

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) E 3joQ -___________

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

#CARICA n. 02:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

_____________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adot9wliztto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

______________________
_____

E&rizione della CARICA:

____

-.

___ ____________________

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

- descrizione del CO ENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e conHbu ta carico del dichiarante)

_____

— ——
— ——

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



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

_____________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

_____

— -

______—

- descrizione della CARICA:

_____

-

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

_________________________________

- descrizione del COMP SO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a rico del dichiarante)______________________________

____________

ERe trattasi dì carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA n. 04:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

_____________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’allo 3mhistrativo costi Wtivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’allo:

____________________________________

- descrizione della CARICA:

_____ __________________________________________

—

- data di inizio e data di fine assunzio9flCarica:

- descrizione del COMPENSOpIKesSo alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a cjgAtdichiarante)

- se trattasi _}5_4wica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

(per ulteCARICHE” v. : Allegato 1- Modello 9dJCACHE

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 nueveinformazioni attraverso
il presente Mod. 9d.

Data.. Firma *

con allegata copia del se documento di identità



4UfA .swo ATUWOPXUaJTE . QtSi€Uti

______________

- * ai sensi e per gli effetti dell’agi. 38 dcl DPR 445/2000 si attesta che la s floscrizione è stata
apposta dall ‘interessato in prseita del dipendente
addetto pro via identificazione a
mezzo ti in corso di validità
rilasciata da

A ticona, lì Th;rbm efirma del dipendente addetto

***DLCHIAR&ZIONE SU
“altri eventuali incarichi con osieri a carico della finanza pubblica”

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

Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“incarichi” del tipo di cui all’art. 14, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 33/20 13, nei terminisopra chiariti;
( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che assunto iseguenti “incarichi” del tipo di cui aIl’art. 14, comma i lett. e) del D.Lgs. 33/2013,nei termini sopra chiariti:

# INCARICO fi. 01:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che adottato Patto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’att .

____________________

— —___________

- descrizione dell’INCARICO [es. dio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da siudio-consulenza-ricerca . difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)J:

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

_____

——

________________

- descrizione d OMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e con utivi a carico del dichiarante) - —. -

_________________

- —

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

1* INCARICO n. 02:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente c a adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi atto:

_______
_____

- descrizione dell’iNC O [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-con nza-ricerca (es. difesa in giudizio; CrU; CTP; progettazione; etcjj:



- data di inizio e data di fine a zione dell’incarico:

- descrizione del CO ENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contrib i a carico del dichiarante)

_____________-

-

_______

- -

_____

-

- se (rati di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRi\TUITO”•

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

_______ _______

- indicazione dell’Organo e relativo Ente cjje4ia adottato l’atto i&iiinistrativo ostitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi del’ o: — - -

__________

- descrizione dell’INCARICO jW’studio; consulenza; ricerca; prstazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerc (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcj]:

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

- descrizione5jdCOMPENSO connesio all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali eco butivi a carico del dichiarante) - -_______ — -__________________

trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

7
# INCARICO n. 04:

- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incaric’

- indicazione dell’Organo e relativo Ente ch5-h adottato l’atto amministrativo costitutivo
delL’INCARICO indicando natura ed estremi dell’ o:

______

-

__________________________

- descrizione dell’INCARICO Jt’studio; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricer (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)1:

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

___________________________

- descrizionp&l COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali ee6tributivi a carico del dichiarante)

_______________ __________ ____________

- se ttasi di 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 esafta del compenso all’ INCARICO DICHIARATO



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

Data... Firma *

-. con allegata copia del seguente documento di identità ?ATaJTE u &..4ia6k24.&
VA4JbA mio k. )t.-o5-00-1g

- ‘ ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 del DPR 445/2000 si attesta che la sotrizione è stata
apposta dall’interessato in presenza dipendente
addetto previa identificazione a
mezzo in corso di validità
rilasciata da

Ancona, lì Timbro e firma del dipendente addetto

Allegato 1-Modello 9cl/CARICHE

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

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

_____________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’an mministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

-descrizione della CARICA: -

__________________

- data di inizio e data di fine assunzion ella carica:

________

-_______

_____

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

_____ ______
____

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere LLGRfi.TUITO:

#CARICA n. 06:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA;

______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha 3dotttff l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi

____
______

- descrizione della CARICA:

_____ ______ ____

- data di inizio e da i fine assunzione della carica:

_____

—- -

- descri ne 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 COMP O scrivere “GRATUITO”:

Data FI

• con allegata copia del seguente documento di identità

- * ai sensi e per gli effetti dell’ar 8 del DPR 445i2000 si attesta clic la sottoscrizione è stata
apposta daWinterespt6 in presenza del dipendente
addetto 7/• previa ident(ficazione a
mezzo ,.z< n in corso di validità
rilasciata da

Ancona,ft” Thnbro efinna del dipendente addetto

/ Allegato 2—Modello 9dJINCARICHI

DICHIARAZEONE SU /
“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanza pzØUca”

# INCARICO n. 05:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

_______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’attp”amministrativo costitutivo
dell’[NCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: /

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; consulenza/ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in giudii ; Cr13; CT?; progettazione; etc.)]:

- data di inizio e data di fine assunzione dell’in co:

________________________________

- descrizione del COMPENSO connesso ajWncarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiaran

________________________________________

- se trattasi di incarico s7lk SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:

# INCARICO a, 06: /
- descrizione del tipo ENTE er cui si espleta l’incarico:

______________________________

- indicazione dell’Orgap6 e relativo Ente che ha adottato l’alto amministrativo costitutivo
deLl’INCARICO indicando n n ed estremi dell’atto:

_________-

- —

_______________

- descrizione dØI’TNCARICO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-co ulenza-ricerca (cs. difesa in giudizio; CFU; CTP; progettazione; de.)]:

- data d%pl’zio e data di fine assunzione dell’incarico:

_____________________ _____

- —



- descrizione del COMPENSO connesso a’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e conidbutivi a carico del dich>ntie) — —. — ——- se trattasi di incarico io SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

oata...QS+e&RMO Zob8 Finna....- ::.44
* con allegata copia del seguente documento di idenuta PA B[31 1.- Q’ì’ J’ 516 4 2 4J

SJ&tA Rr’Jo ÀL )4-°S-2a13
- “ ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 del DPR 445/2000 si sa—dliasouoscrizione è stata

apposta dall’interessato in raeefti del dipendente
addetto previa identificazione a
mezzo n in corso di validità
rilasciata da

Ancona, li lìmbm e firma del dipendeme addetto


