
MODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’AllE 14, COMMA 1
LETE D) ED E) DEL D.LGS. P1. 33/2013 -ANNO

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

Il OO8Cfk Ad-O 1RO 9I1
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente dei 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;

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 1 lettere
d) ed e) del DLgs. n.33/2013 che dispone:

‘1. Con rifrrimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o
comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e
locale, le pubbliche animinisirazioni pubblicano con rjferirnento a tutti i pi-apri
componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

d) i dati relativi all’assunzione di altre carkjjg, 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 suhttp://www.anticorruzione.iu’portal/publiclclassic/MenuSewizio/FAOfTrasparenza)
che a in ordine alla dichiarazione sub

> Iett. 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);

> lefi. e): per “incarichi” si devono intendere tutte Le attività avorative

(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. Q del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/20L3 (v. ivi § 5.17 e 5.18).



DICHIARAZIONE SUI ***

“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”
(pone 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 alI’art. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini
sopra chiariti;

Allo stato ( data presente dichiarazione )
seguenti ‘cariche” del tipo di cui afl’art. 14, comma I
termini sopra chiariti:

#CARICA n.O1:
- d zione del tipo ENIE ove si ricopre la CARICA:

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione della CARICA: ì\ ,rfte(MtC?mKs3c’f€

- data di izio e dat di fine assunzione della carica:Xk. p61)0d3
- descilzione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)___________________________________________

- 5e ntmtti
LhQftl bIL)

di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO1’:

dichiara che HA assunto le
lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei

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

- descrizionedellaCARlCA: t kRO 63NrS iQUo ù-’ Àvfttl i

- data di nizio e data di fine assunzione della carica:k OtO\b
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)____________________________________________

- se r flUasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:(I9ttfliIG

#CARICA n. 02:
- descrizione d 1 tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

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



# CARICA n. 03:
- descrizione cI%l tipo±NTE ove si rico re la CARICA:

_________________________________

ÀSoch -rj
- indicazione dell’organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

_________________________________________

- descrizione della CARICA:

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

___________________________________

-4).JtO YcJ3
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)____________________________________________

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

#CARICA n. 04:
—.

- descrizione dei tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: tO
Cu oi.oi»(c RQtsk usrM

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

_______________________________________

-descrizione della CARICA: 3Rè ULlo ‘\Sfl \NRPi
- data di inizio e dma di fine assunzione della carica:

___________________________________

LIU. O3
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)____________________________________________

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

(per ulteriori “CARICHE” v. : Allegato 1- Modello 9cl/CARICHE

Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARICA ovvero di successivadeterminazione esatta del compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna adarne tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraversoil presente Mod. 9d.

Data...1
- con allegata copìa del segue5e documento di identità



;Jd 4ao o.2o1S

- * ai sensi e pei gli effetti dell’uil. 38 de! DPI? 445/2000 si attesta che la sottoscrizione stata
apposta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto previo identificazione a

i, in corso di validità
rilasciata da

Ancona, lì Rrnbrn efirma del dipendente addetto

***DICHIApZIONE SU’
“altri eventuali incarichi con oneri 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“inc ic “‘ del tipo di cui all’an. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini
sopra chiariti;

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che fi4 assunto i
seguenti “incarichi” del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013,
nei termini sopra chiadti:

#INCARICO nOI:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’at!s3.4ministrativo costi tutivodell’INCARICO indicando naftra ed estremi dell’atto: .

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; cojìsu(enza; ricerca; preslazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (CS. da ir(giudizio; CfU; CTP; progettazione; elc.)]:

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

___________________________________

- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributiyi a carico del dichiarante)

__________________________________________

- se )ritasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO n. 02:
- descrizione del tipo ENTE per cui si esplencØ

- indicazione dell’Organo e relativ.Jnt& che ha adottato l’atto amministrativo costi tutivodell’INCARICO indicando natura ed estrtli,i dell’atto:

________________________________________

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consùlenza-ricerca (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; ew.)]:



7
- data di inizio e data di fine assunz e dell’incarico:

_________________________________

- descrizione del COMPE)486 connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a 9ttfco del dichiarante)

___________________________________________

- se trattasi )frmncadco svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

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

_________________________________

- indicazione dell’organo e relativo Ente che ha dettio l’atto amministrativo costitutivo
delL’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:—

- descrizione dell’INCARICO [es.staio; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca difesa in giudizio; CTU; CTP: progettazione; etcj]:

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

________________________________

- descrizione}e(COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e c butivi a carico del dichiaraxite)

_% trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO n. 04:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adozrvilhio amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando naWra ed estremi dell’atto: _—

- descrizione dell’INCARICO [esstu{; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca s. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; ete.)]:

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

___________________________________

- descrizio_peel COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscalic6ntributivi a carico del dichiarante)

_____________________________________

- se ,_ffattasi 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 esatta del compenso all’ INCARICO DICHIARATO



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

Data 9 Fi

- con allegata copia del seguente documento di identità i
efkRV ‘fv \t2QL o &gJ2 oJS

- * ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 del DPR)45/2000 si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in ,/‘ presenza del dipendenteaddetto 7Z , previa identificazione amezzo n in corso di validitàrilasciata da

Ancona, li /3’ Timbro e firma del dipendente addetto

Allegato 1-Modello 9cl/CARICHE

DICHIARAZEONE SUI
“dati relativi all’asswzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”# CARICA a, 05:

- descrizion del ti o ENTE ove si ricopre la CARICA:\\Jep7* SsL
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARiCA indicando natura ed estremi dell’alto:

r.. rC.,

- descrizionedellaCARlCA: tWkKftR it ÀLt.*t&KttI
- data ‘nizio dal di ti e assunzione della carica:

___________________________________

ÀQL oÀ’ù
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lardo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)____________________________________________

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

#CARICA n,,06:
cQrajjescrizione del tipo ENTE ove si rico rela CARICA: ...J\—’k’-_i UV \\)J.Stft .

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

_________________________________________

- descrizione della CARICA: ,\ &UO
- data di izio e data di fine assunzione della carica:

________________________________

1Oot9o5
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli



oneri fiscali e contributivi a carico dcl dichiarante)____________________________________________

• se ‘ tr flasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:6R6iiCn.
Data Firma

- * con a1Ieata ,.. copia del seguente documento di identitàE+P-’tt (tWuA’ il 2’oLS
- * ai sensi e per gli effetti dell’mi. 38 del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto previa identificazione a
mezzo n in corso di validità
rilasciata da

Ancona, 11 Thnbro e firma del dipendente addetto

Allegato 2 — Modello 9dIINCARICHI

DICHIARAZIONE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica”

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

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che hajddfato t’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione dell’FNCARICO [es.gSio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricef.LeC difesa in giudizio; CTU; C’tP; progettazione; ete.)]:

- data di inizio e da9i_flie assunzione dell’incarico:

- descrizioneltOMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e cqptnbutivi a carico del dichiamntc)

2
- s( trattasi di incarico svolto SENZA COiyIP.EO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO n. 06:
- descrizione del tipo ENTE per cui si cui l’incarico:

- indicazione dell’Organo eje1ivo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natu ed estremi dell’atto:

- descrizione dØWfNCARICO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da st3-x1fisulenza-ricerca (es. difesa in giudizio; CTU; C’tP; progettazione; etc.)}:

datdi inizio e data di fine assunzione dell’incarico:



- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (limporto va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

______________________________________________

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

Da Fia

- * con allegata copia del seguente documento di identità

____________________________________

e&Ti jdQ &‘a.
- * ai sensi e per gli effetti dell’arr. 38 del DPR7445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata

apposta dall’interessato in,,-” presenza del dipendente
addetto 7/

previa identificazione a
mezzo

2 n in corso di validità
rilasciata da

Ancona. (i Thnbro efirma del dipendente addetto


