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DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ARTI 14, COMMA I
LETTC D) ED E) DEL DILGS. N. 3312013

AI Responsabile della Trasparenza
del Comune dl Ancona
Segretario Generale Avv. Giuseppina CRUSO
SEDE

n irn rOLO r(cp
in qualità di (apporre una X sullo status coriispondente del dichiarante):

O Sindaco del Comune diAncona
O Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;

Assessore del Comune di Ancona;
()Consiglleie-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;()Consigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previstedaU’art 76 del D.PIRI n. 445/2000

ret::de e presenta
al Comune di Ancona
In riferimento all’anno 4 C

le sotto riportate dichl*razlonl ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma i lettered) 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, dl livello statale regionale elocale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propricomponen#, i seguenti documenti ed informazioni:
(e.)

d) 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 el’indicazione dei compensi spettanti,’ (...)“



tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) dell’ANAC in materia diTrasparenza (rinvenibile suhttp//www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServiziofFAQ/Trasparenza)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 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);

> 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 nceventi 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 ‘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 alPEnte ai sensi

della lett. f) del medesimo art. 14 D.Lgs. 3312013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).



DICUIARAZIONE SUI ***

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

( ) Nel corso dell’anno dichiara che NON ha assunto “cariche” deltipo di cui alPart. 14, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;; Nel corso dell’anno ,1 , I dichiara che fl.4, assunto le seguenti “cariche”del tipo di cui aIl’art. 14, coinma i lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini soprachiariti:

# CAR]CA 201i. 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA;____________________

- Indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:________________________
-descrizione della CARICA: (N’cC (f\ LLI
- data di inizio e data di fine assunzione della carica: JL

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (‘importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)___________________________
* se - trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUflO”:fJI4ILL1L

#CARCA 201t. 02:
-descrìzionedeltipoENTBovesiricoprelaCARlCA: TuN’LJiCf
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato Patto amminiFltrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:_________________________
-descrizioneddllaCARlCA: ?fT! ù1/c ,iìoKG
-datadiinizjoedatadifineassunzjonedeljacaijca )Cì d3
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)________________________

- se •, tttasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:



# CAUCA 2014rL O3
- descnzione del tipo ENTE ove si ncqpre la CARICA ( ì ,Lt 4ìIk ttCLt ;7I&/ /
- Indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi deWatto:_______________________
* descrizione della CARICA: è h t’ C
-danizioedatadiflnenedellacaiica ì(. pci?”
- descrizione del COMPENSO connesso alla canca (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)___________________________

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

#CA*ICA 2O1n. 04:
- descrizione del jipo ENTE ove si ri la CARICA: ( (‘V kJI oA’

NH
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato Patto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:_______________________
- descrizione della CARICA [1 [1 (Ctv’,i / O fl iIftt /V/ dt6//è

- data di inizio e iata di fine assiinInn della carica:____________________‘Àt,IH
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contn*butivi a carico del dichiarante)_________________________

- se- itrat»al di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:L fr-! LU W.

(per ulteriori “CARICHE” v. : Allegato!- Modello 9d/CAWCHI3)
Data....L4J..k2J6 Firma .‘.LJ& *

* con allegata copia del seguente documento di identitAts i’ zi ek’ c/J/Q’1
. * ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 445/2000 si atteta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in presenta del dipendenteaddetto

, previa Identificazione amezzo
., In corso di validitàrilasciata da

Ancona lì Thnbro efirma del dipendente addetto



SU’
“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanza pubblica”(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)tO\( \ 2 k(

Nel corso dell’anno dichiara che NON ha assunto “incarichi” deltipo di cui all’ari. 14, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;()Nel corso dell’anno dichiara che assunto i seguenti “Incarichi”del tipo di cui all’sa. 14 comma i lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini soprachiariti:

# 9?CAR1CO 201i. 01:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:____________________
- indicazione dell’organo e relativo Ente che bit adotta)a amministrativo costitutivodeIPINCARICO Indicando natura ed estremi dell’atto:_______________________
- descrizione deWINCARJCO [es. studinsulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (es. a in giudizio; CTU; Ci?; progettazione; etc.)]:
- data di inizio e data di as1nzione dcIl’lncaiico:___________________
- descrizione del C9I#NSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contrtWi a carico del dichiarante)________________________
- se,7tasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO 2O1 02:
- descrizione del tipo ENTE per cw si espleta l’incarico:_____________________
- Indicazione dell’Organo e relativo Ente che)a1Iottato l’atto amministrativo costitutivodell’iNCARICO indicando natura ed estremttdf

- descrizione ddII’INCAR1COfeC studio; eonsulenza ticerca prestazione professionalediversa da studio-colla za9p(es. difesa in giudizio; CIV; CTP; progettazione; etc.)J:
- data di inizio e di fine assunzione dell’incarico:___________________

- deserizipndcl COMPENSO connesso alPincarico (l’inipoito va dichiarato ai lordo deglioneri fiacahonttibudvi a caiico del dichiarante) -

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITCY’:



# SNCARICO 201n. 03
- descrizione del tipo ENTE per cui sì espiata l’incarico:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato jattÙamminlstrat1vo costitutivodell’INCARICO Indicando natura ed estremi dell’atto:_______________________
- descrizione deIPINCARICO [es. studioaoulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (es. ysin giudizio; CTh; CTP; progettazione; eto.)):

- data di inizio e data dl fine one dell’incarico:___________________

- descrizione dcl CO)WNSO connesso all’incanco (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contriLvrà carico dcl dichiarante)________________________
- se —tfittaal di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCARiCO 2Oin. 04:
- descrizione del tipo ENTE per cui sì espiata l’incarico:____________________
- indicazione dell’Organo e relativo Ente chejraadottato l’atto fflTìministratiVO costitutivodeWINCARICO indicando natura ed estremi

_________________________

- descrizione deWLNCA1UCO itu&o; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ri7ga-’(es. difesa in giudizio; CflJ; (flP; progettazione; etc.)J:
- data di inizio e fine assunzione dell’incarico:____________________
- descrizioupd1 COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali cottribuHvi a carico del dicb.iarante)__________________________________- se ..trttasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUTT(Y’:

(per ulteriori “INCARICHI” v. Allegato 2)

.
* con allegata copia del seguente documento di Identità_____________________

- * al sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in presenza dipendenteaddetto
, __pe’Ia identificazione aIzizo

n in corso dlrilascla.tacla
,•

Aiicana, 11
.,. e flrnia del dipeniclenite addetto



Allegato 1- Modello 9d/CAIUCI{E

DICHIARAZIONE SUL
“dati relativi alPassurzzione di altre carkhe, presso enti pubblici o privati”

# CARICA 201 05
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

_______________________

L /IE CV/4(
- indicazione delPOrgano e relativo Ente che ha adottato l’atto aihniinistrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:___________________________
- descrizione della CARICA: ft TT4c ti]’ -( (ic /i 17flé,, ‘

-datadlinizioedatadifincassunzionedellacarica: (JLJ

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiaraute)_________________________
- lJasI dl carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:

#CARICA 201n. 06
- dea edel ti BNTJ ove icopre la CARICA:_____________________/Ii:%?ti
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto iitnmhiistratìvo costitutivodella CARICA Indicando natura ed estremi dell’atto:___________________________
-descrlzjonedellaCAlUCA: tTiJjM\j L47i
- data di inizio 4atad1 ne aauizione della carica:____________________
- descrizione dcl COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioned fiscali e contributivi a carico del dichiarante)_________________________

- se tratiasi dì carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITCY’:L / /
.

pinna
- * con allegata copia del seguente cumento dl Identità— )h

ru

* ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 445/2000 si attesta che 1 ottoscririone è stataapposta dall’lnteiessato in presenza - del dipendenteaddetto
, - pi’evia identificazione amezzo

fl in corso di validitàrilasciata da

Ancona, li llnsbro ajlrina del 4endente addetto



Allegato 2 - Modello 9d/INCAIIICIU

DICHIARAZIONE SU
“altri eventu!j/i incarichi con oneri a carico dellafinanza pubblica”# INCARICO 201i. 05:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta Pincurico:____________________
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’ttoiminlstrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: --

- descrizione deWLNCARICO [es. studio; coulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (es. diesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcjj:
- data di inizio e data di fi easzione dell’incarico:___________________
- descrizione del OIPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e Co5jlmtfvi a carico del dichiarante)________________________
- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUIT(Y’:

iiCi006:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espiata Pincarico:_____________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato)!att enimfrilstrativo costitutivodeWLNCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:_______________________
- descrizione deIflNCARICO [ca. studij-nsuIenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (ca. difa in giudizio; CflJ; Ci?; progettazione; ete.)]:
- data di inizio e data a’sunzione dell’incarico:___________________
- descrizione del 9OV1PENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e cont4bttfivi a carico del dichiarante)________________________se trattsY di incarico svolto SENZA COMPEN scrivere “GRATUITO”:

Fa *

- * con allegata copia del seguente documento di identità___________________________

- * ai sensi e per gli effetti del1’art 38 del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in presenza del dipendenteaddetto
. previ.a ldei.iti.ficazione aitaezzo

In corso dl validitàrila.sti.ata cia
.

Ancona1 li Thnbm eflrma del dipendente addetto


