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DICIUARAZIOM Al SENSI DELL’ART. 14, COMMA i

LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 3312013

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

n sottoscritto LO
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):()Sindaco del Comune di Ancona;

O 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 dviii e penali previstedall’art. 76 del D.PR. n. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona
In riferimento all’anno i

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

“i. 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 amminitradonl pubblicano con riferimento a tutti i propricomponenti, i seguenti documenti ed informazioni:
(...)

d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati1ed 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.anticomzioneit/porta1/public/classicIMenuServizio/FAQ/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 pmfbssionale: es. esercizio della professione di Avvocato, Ingegnere,
Architetto, Medico ete.) svolte gratuitamente o con remunerazione in favore di
associazione / ente / società riceventi finarniamenti a carico della finmi 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 aWBnte ai sensi
della lett. 1) del medesimo art. 14 Diga. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).



DICUIARAZIONE SUI ***

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

( ) Nel corso dell’anno dichiara che NON ha assunto “cariche” deltipo di cui aIl’art. 14, comma i lett. d) del Diga. 33/2013, nei termini sopra chiariti;(,)Ne1 corso dell’anno Ø dichiara che 1L4 assunto le seguenti “cariche”del tipo di cui all’art. 14, conuna I lett. d) del DLgs. 33/2013, nei termini soprachiariti:

#CAR]CA2OI3n.01:
-descrizlonedeltipoENTEovesiricoprelaCARlCA: t’J

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato Patto annninistrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:___________________________
•descrizionedellaCARlCA: i jZ h
-dat inlziocdatadifi eassunzionedcllacarica: ÀCC LS
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dlcblarante)

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

#CARCA 201 r 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:__________________ì1i I4
- 1ndeazione dell’Oriano e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA Indicando natura ed estremi dell’atto:________________________
-desurizlonedellaCARiCA:_______________________________
-datadimizioedatadifineassunzionedellacarica. ) C I
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneil fiscali e contributivi a cazico del dichiarante)________________________

- $9 trattasi di carica ricoperta SENZA COMP1NSO scrivere “GRATUiTO”:



# CARICA 204 ii. 03
- dejcrizione dcl tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:_______________________‘k- (kr\ifft\ VLL r(&(’1#- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato Patto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura cd estremi dell’atto:________________________
- descrizione della CARICA ‘&Q ij\ , p fl j fj ,b41{kJs!
-data imziocdatadifineassunzionedeflacwica

- descrizione del COMPENSO connesso alla caiica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)_________________________
- se

. tra4asi — di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRAT[JT]O”:

#CARICA 201 ri. 04:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricqpre la CARICA:_______________________)\ uJ-\ -h
- Indicazione ddll’OlEano e relativo Ente che ha adottato l’att amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:_______________________
-descrizionedellaCAklCA: ùNC\(ijQ ‘\ Àiit t’’ i /±IL*

- data W inizi0 e data di ftne aasunwAnne della caricai___________________Àc 2
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)_________________________

- se , ttattasi di carica ricoicrta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:;

(per ulteriori “CARICHE” v. : Allegato 1- Modello 9d/frAI{E)
Data.. Firma *

- * con allegata copia del seguent documento dl identità{Ìt4 ìs <,j3
- * al sensi e per gli effetti dell’ari. 38 del DPR 445/2000 si attesta che la so#òscrizlone è stataapposta dall’interessato In presenza del dipendenteaddetto

previa Identificazione a,no
in corso di validitàrilasciata da

.....

Ancona, 11 flmbro efirma del dipendente addetta



***DICftJ47JONE SU’
“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanzapubblica

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

Nel corso dell’anno ? dichiara che NON ha assunto “incarichi” deltipo cui aIl’ait. 14, comma i 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’art. 14, comma i lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini soprachiariti:

# ?4CAR]CO 20131i. 01:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta Pin9alico:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente. che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:_______________________
- descrizione d NCARICQ/[es. studio; consulenza; ricerca; prestazione prolèasionalediversa da studlo-consulenzay (ca. difesa in giudizio; Cli); CTP; progettazione; etc.)]:
- data di inizio e dl fine assunzione dell’incarico:

- descrfrion4i COMPENSO connesso all’incanco (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali7)nMbudVi a carico dcl dichiarante)

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

# INCARICO 201n. 02:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

—

- Indicazione delPOigano e relativo Èntc che ha adottato l’atto amniiniatrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:________________________
- descrizione deIPINqARICO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-cousulpà-ricerca (es. difesa in giudizio; Cli); CTP; progettazione; eto.)]:/7
- data 4i {e data di fine assunzione dell’incarico:___________________
- deat4ione del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri flah e contributivi a carico dcl dichiarante)________________________

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



# 9NCARICO 20’ n 03
- descrizioiie del tipo ENTE per cui si espiata Pincaz,co:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente ché’ha adottato l’atto amministrativo costitutivodeWINCAJUCO indicando natura ed estremi dell’atto:

________________________

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; consulenza ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerpa(ea. difesa in giudizio; CTh; Ci?; progettazione; etc,)]:

- data di inizio e y4(fine assunzione dell’incarico:___________________

- descrizioncjial COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali ec9lbutivi a carico dcl dichiarante)________________________

>w trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO 2013 a. 4
- descrizione del tipo ENTE per cui si espiata l’incarico: -,

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che hadottato l’atto mnrninistrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:________________________
- descrizione dell’INCARICO Jesstudlo; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-conaulcnza-rìcya (ea. difesa in giudizio; CTIJ; Ci?; progettazione; etc.)]:
- data di inizio e data dE fine assunzione dell’incarico:___________________
- desciizion-dl COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e4,ottributivl a carico dcl dichiarante)________________________________- se }ràttasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

(per ulteriori “INCARICHI” v. Allegato 2)

; ‘ [\Firma *
* con allegata copia del seguente documento dl ldentitù_____________________

‘,
NSs

- * al sensi e per gli effetti delI’art. 38 del DPR 44512000 si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in presenza del dipendenteaddetto
, previa identificzinne aIT1QZZO

n iii corso LII ‘valitlitàri1ascIaIa cia

Ancona, li . . umbro e firma del d1pniiente addetto



Allegato 1- Modello 9d/CARICHB

oneri

- se

DICHIARAZIONE SUI“dati relativi all’asunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”# CARCA O13 n. OSi
- descrizione del tipo ENTh ove si ricopre la CARICA:

_________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha9dòW l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: .-

- descrizione della CARICA:____________________________________
- data dl inwio e data dl usmzlone della carica:____________________
- descrizione del C9MENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e conùifi carico del dichiarante)_________________________

- se dl carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA 2O1 n. 06:
- descrizione del tipo ENTh ove si ricopre la CARICA: .-

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che)aottato l’atto aniministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’or

- descrizione della CAR1C>Z
- data di inizio e datffie assunzione della carica____________________
- descrizionejle(COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato ai lordo deglifiscali e ywlbutlvl a carico del dichiarante)_________________________

dl carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUIT(Y’:

_____________

/

Firma *

* con allegata copia del seguente documento dl ldemit---tI Nì° r’t) S
* ai sensi e per gli effèitl dell’art. 38 deI DPR 445/2OOO3i-aUia che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessata In -penza del dipendenteaddetto

, previa identificazione amezzo
. a In corso dl validitàrilasclatada

441tC#nIJ, li .fl..nn.fl.n.n..n..,,..;::::n. limbrii efirma del dipendente addetto



Allegato 2- Modello 9d/INCAIUCIU

DIChIARAZIONE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellgjìl(anza pubblica”# ICARflCO 2013 n. 05:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espiata

_____________________

- Indicazione dell’Organo e relativo Ent4e ha adottato l’atto øinminlstrativo costitutivocIeWINCARICO indicando natura ed estremjIIl’atto:

- descrizione deIflNCARICJ)ics. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulen2jaéca (es. difesa in giudizio; CTU; CI?; progettazione; eto.)]:
- data di inizio eda di fine assunzione dell’incarico:____________________
- descriziptidel COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscah;$ontributivi a carico del dichiarante)_______________________________
- ‘se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCMUCO 201v. 06:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

- Indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adotto1ratto amministrativo costitutivodell’INCARICO Indicando natura ed estremi delPatto:

- descrizione dell’INCARICO [es. stdii(consulcnza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (e-difesa in giudizio; CflJ; (fl’P; progettazione; eto.)];
- data di inizio e data fin(assunzione dell’incarico:____________________
- descrizionefiel OMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglionen fiscali entftbutivi a carico del dichiurante)_______________________

- se di Incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

Data L’/ ./ ‘6 Fa *
- * con allegata copia del seguente documento di identità_____________________

‘J )-,
-I I - / i i)

apposta dall’Iuteissatn in presenza dipendentearldetto
, previa IleI1tiflcai.tcne amezzo ., n In corso dl validitàrilasciata da

Ancona, li Thnbm efirma del d4pendente addetto


