
MODULO 9d1

1)ICEIARÀZIONI AI SENSI DELL’ARI 14, COMMÀ I
LETT. D) ED E) DEL D.LGS N. 3312013 ANNO 20i

Al Ilesponsablle della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale Aviv. Giuseppina CRUSO
SEDE

Il sottoscritto &/to
n qualità di (apporre una X sullo status corriapondente del dlcbfaiiute):()Sindaco del Comune di Ancona;

()Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
(>) Assessore del Comune dì Ancona;
()Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;()Consiglierc del Comune di Ancona;

onèòIé deik esponsabW e delle conseienze civUl e penaU presfr .. - .dall’art. 16 del D.RR. a. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

te sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, conima i lettered) ed e) del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:

“1. Con ,iferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo ocømwique di esercizio dl poteri dl indirizzo politico, dl livello statale regionale elocale, le pubbliche asnminlstrazlonj pubblkano con r!ferimento a tutti I propricomponenti, i seguenti documenti ed Informazioni:
(“)

d) I dati relativi all’assunzione di altre cariche, pressa enti pubblici o privat4ed i relativi compensi a quaiviasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali bwarichl con oneri a carico della finanzapubblica e

(.«)“



teauto conto, secondo la pareristica (FAOJ ddll’ANAC in materia diTrasparenza (rinvenibile su.http://www.anticorruzione. ìt/portallpublic/classicdMenuServizioìFAOìTrasparenza)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 dai diritto privato), a prescindere dalla circostan2a che
il Comime 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) cd essendo da
dichiararsi esattamente tutte le cariche rivestite, nessuna esclusa, non essendo
Pobbligo 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 dì Avvocato, tngegnere
Architetto, Medico etc.) svolte gratuitamente o con remunerazione in favore di
associazione / ente / società riceventi 1naniamenti a carico della finanza pubblica
(EraioJ per l’eserc!zio 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 sdipendenti* (
assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pen.sionatz’, in
quantdi relativi dati reddituali del titolare di incarico politico emergono unicamente
ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dditi-da-prodursiall’ntc-aise
della Lett. i) del medesimo ad. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18),



DICifiARAZIONE“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso entipubblici oprivati”(porre un X sul caso che ricorre e compilare ilocconenza)
( ) Nel corso dell’anno 2014 dIchiara che NON ha assunto “cariche” del tipodi cui all’art. 14, comnla 1 lett. d) dcl DLgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;Cx) Nel corso dell’anno 2014 dichIara che assunte le seguenti “cariche”del tipo di cui all’axt. 14, cornma 1 Ictt. d) dcl D.Lgs. 33/2013, nei termini soprachiariti:

# CARICA 2014 n. Olt
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARiCA:_____________________C4-L -rrc)
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato Vatto amminiatrativo costitutivo

della CARICAIndicando natura ed estrend dell’atto:__________________________
- descrizione della CARICA:

-‘uu

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato 4 lOrdo dagli
oneri fiscali o contributivi a carico del dichiarante)_________________________

trattasi dl carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere ORATUITCI’
G(aAft nt)

#CAR1CA 2014 n 02
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:_-bLQI UJS
- indicazione delltOrgano o relativo Ente che ha adottato l’atto rimmnftradyo costitutivo

della CARICA indicando nattua cd estremi dell’atto:__________________________• descrizione della CARICA: t.jùD CQS&uCcbUU !%&TJ.C•datadioedaeasun7iofledeilacarjca

_________________

-descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deg’i
oneri fiscali o contributivi a carico del dichiarante)________________________
- so trattasi dl carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRTUIÒ

• (EkQP-vo

i



....

“....,“.
.....

. .—...... . .

.desconedpoENTEovesiricoprclaCARICA:___________________&c \tC)€ v,J i .-i--. .‘J r- indicazione deil’Oigano e relativo Ente cho ha adottato Patto sznmlnIrdvc coelitutivodella CARICA indicando natura ed estremi delPatto:______________________
• descrizione della CARICA:

.

—

—

-.

- data dl inizio e data di fine assnnInna della carica:__________________LÀOoÀ3
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivl a carico del dlchiarante)________________________• se trttasl dl carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GLflflTO”:cQ-tc

#CARICA 2014 n. 04
• descrizione dcl tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:.¶ArLr C4 t%iP

,

...

.... indicazione deilno e vo Ente e ha adt Patto costituti
della CARICA indicando natura edcti dell’atto:.

- descrizione della CARICA:
CLO.1Ò-*. tLt N t Qc-datadi oedatadiflueassunzioneddllacatica:_________________

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (Piniporto va dichiarato al lordo degU
oneri fiscali e contributivi a. carico del dichiaranto)________________________________• se trattasi di carica ricoperta SENZA COM4SO scrivere “GL4flhiTO”:(2Àr)O.

(per ultcricri “CARICHE” v. : Allegato .1- Modello 9d/CARICHE)Dati 2..L..
. Firma

- * con allegata copia del seguente \j documento dl 1dentit
- “ai. sensi e per gli effetti deli’art. 38 del DPR 445/2000 sI attesta che la sottoscrlriane è stataappaita dall teessato in presenza del dipendenteadderw

, previa Idenqftcazione ayneo
n...PilO3CILU9 da

—— Ancona il ...1:22L( fimbro efirma del dipendente addetto

lì,
?L4-’



***DICUJARAZIONE STJ***
“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 ig assunto “incarichi” deltipo di cui ‘art. 14, comma 1. lett. e) dcl DLgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;( ) Nel corso dell’anno 2014 dichIara che fl assuflto I seguenti “incarichi”del tipo di cui alI’art. 14, comnia 1 Iett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini soprachiariti:

li INCARICO 2014 n 01*
- descrizione del tipo ENTE per cui ai caplcia l’incarico:___________________

indicazione deWOrgano e relativo Ente che ha adottato l’atto tratìvo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto;________________________
- descrizione dell’INCARICO Ees. studio; cojstdiza; ricerca; ptestazione prolssionalediversa da studio-consuIcnzaxfcerca (esigiudizio; CTCI; CTP; progettazioue ctc)]:
data dl imzio e data dl fino one dell’incarlco

-
- -

—

- descrizione del CJ)MPENSO connesso all’incarico (l’importo va dicMnrnfr al lordo dc1oneri fiscali e coautM a carico del dichiarante)_______________________

-

trattasi di incarico svolto SENZA. CCSO aorivero “GRATUITO”;

1$ INCARICO 2014 n 02:
descrizione del tipo ENTE per cui si espiata l’incarico:___________________

-

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha ado ‘at amministratIvo costitutivodell’iNCARICO indicando natura cd estremi dell’atto:______________________
dsrizio deWLNCARICO (ca. gtudi-nsuIcnza; ricerca; prestazione professionalediversa da stud1o-consuliza-ricerca (Øa in giudizio; CrU; CI?; pregettaziono etc.)]:

- data di inizio o datadl5mziouedeWfncaiico:___________________
- descrizione del C ENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarata al lordo deglioneri fiscali e conto vi a carico del dichiaranto)_______________________so di Incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUlTO’:



I$!NCARICO2OI4t03
-

..-.., -
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

-

indicazione deWOrgano e relativo EntedeIflNCAIUCO indicando natura ed estremi dell’atto:
- descrizione deWENCÀRICO [es.diversa da studio-consulcnza.ricerca(ca. difesa in

- data dl inizio o data di fine assunzidefliucarico:
- descrizione del COMPEJSOcoxmeaso aWiucarico (l’importo va dichiarato 4 lordo degli

oneri fiscali econtrib9esffco del dichiarante)_______________________

:—L di incarico svolto SENZA COMPENSO acrivero “GRATUITO”:

# INCARICO 2014 n. 04:
- descrizione dcl tipo ENTE per cui si espiata l’incarico:__________________

OflO

4OUO lativøte w.deWtNCARICO indlcandonaturaed e1uideiPa
.

. -

(peruLterio5i’6ARJCHr’ v. Allegato 2)

* con allegata copia del seguente documento dl Identità___

- al sensi e per gli effetti deIl’art 38 del DPR 445/2000 sI attesta che la sottoscrizione è stataIn presenza del dipendente
dall’interessato

ìr. fCCM?X,r

/
/ 9-W-

- descrizione dell’INCARICO [ca. studio; consu1 ricerca; prestasiane professionale
diversa da a o-con ulenzailcerca (cs dIfesaJualzio; CTtI; CTP p ettazlone etc.)j:

- data di inizio e data dì iuv asstmwil’incadco;
descrizione del COMPEN)Ø connesso all’incarico (t’importo va dichiarato al lordo dagli

oneri fiscali o coutributM a cafic del dlchiarnnto)________________________
- se trattasi dl carico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRXfUITO”:

Finna

apposta

i
addetto

fldn1.nèfl..nflSa.jqjfl,k
, previa identificazione aiezzo

. o kr corso .vaUdttà——————--—-————-——
rilasciata da

Ancona, a
Timbro e firma dei dipendente addetto

/



Allegato 1- Modello 9cl/CARICHE

DIChIARAZIONE SUI“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”# CARICA 2014 n, 05:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

__________________________

- O\i 1’.
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi delVatto:______________________________
- descrizione della CARICA: ì J ,

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

__________________________

f ,ÀaLi
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)_______________________________

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

#CARICA 2014 n. 06:
- descriziòne del tino EE òvesiricòpre la CARICA:

__________________________

7O&ri (OT\f ìW RA J—
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto aniniinistrativo costitutivodella CARICA indicando natura cd estremi dell’atto:

______________________________

- descrizione della CARICA: B SkThL’JT dÀ Y ‘S oC-
- data di inizio e data di fine assunzione della carica:____________________
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)________________________

- se . rtasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:10 (10

Data G
Firma aW.(VS. *

* con allegata copia del seguent documento di identità

- * ai senzi e per gli effetti deWart. 38 del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in presenza del dipendenteaddetto ....Z.
, previa identz:flcazione amezzo •g ‘L) ... Ii)4.E. , .— ——-——--—m—corsdiIidit

....

Ancona, li
umbro eflrnp6?l dipendente addetto

l). .;!rk:, /..ki1A-

/frP
/

1



AlIegato2—ModeIIo9dCARJ
tXCUIA1LSZIONE SU“altri eventuali Incarichi con oneri a carico deltafinanzapubblica”INCARICO 2014 n a5:

- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta i’incarico:
-mdlcaziono dclVOrgano e relativo nate che ha adottato t’atto animuustrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura cd estremi dell’atto:_______________________• descrizione dell’INCARICO [es. studiozsuI ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-rlcerca Jisin gludizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)1:- data di inizio e data di neisswizione dell’incarico:__________________- dcscizlon)etOMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato ai lordo degli

oneri fiscahonlbutivl a carico del dichiarante)________________________trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATL359”:#INCARICO 2014 n oe

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha a 6bPattu ini,nI{stratìvo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed e&1 dell’atto:______________________- descrizione dcIflNCAIUCO [es. di6 consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da

in gludizio; CTh; CTP; progettazione; etc.)]:- data dl Ir 4rne assunzione deWincarico:___________________- desic del COMPENSO coso all’incasico (l’impgztd<va dichiarato al lordo degli
oneri fisalfo coutnlnitivi a canco del dichiarante)_______________________
- so trattasi dl incarico svolto SENZA MPBNSO scrivere “GRATUITO”:

Data..
•Ø*S.,•....

Flrnia ...,,.*.*....St..a..*000#,!*fl*4t$.,....,Ø,..,,....
kconllegatacopladelseguented entodildentità__________________

apposta
addetto
ziezzo

del dipendente addetto

•1


