
MODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ARi’. 14, COMMA i
LETT, D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013 -ANNO

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

EI sottoscritto te RdeA
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

( ) Sindaco del Comune di Ancona;
) Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;

N 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 previstedall’art. 76 deI 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 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 anuninistr2zioni pubblicano con riferimento a tutti i propricomponenti, i seguenti documenti ed informazioni:
(1)

I) 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 (dnvenibile suhttp://www.anticormzione.iUportal/public/classic/MenuServizio/FAO/Trasparenza)che a in ordine alla dichiarazione sub

> Iett. EI): 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) cd 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 “incarichf’ 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 PRAA. 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 all’Ente ai sensi

della lett. fl del medesimo mi. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).



DICHIAR4ZLONE SUI
“dati i-e/a tivi all’assunzione di altre cariche, 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 terminisopra chiariti;

4 Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che flt assunto leseguenti “cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/2013, neitermini sopra chiariti:

1* CARICA n. 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: ìCR tfThc
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

-n

flEU

- data di inizio e data di fine assunzione della carica:
1311.0;. 2ou

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

- se ,4ratta di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:GP@r’so

#CARCA n. :
—

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: TOk@ì’c’ (tSD’
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione della CARICA: tYt:kùuo “i

- data di inizio c data di fine assunzione della carica:YRf\( 9\S

s trattasi

- descrizione della CARICA:
r n

?\

- de’scdzione del COMPENO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)___________________________________________

di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:



si cARCA
ENTE ove sì ricopre la CARICA: )(\o\ic iCN& toIE

- 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: data di fine assunzione della carica:

________________________________

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

- se trttasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:
6’\3s?o

#CARICA n. 04:
- descrizione del tipo E.’ L oe si ricopre la CARICA: sf R

cSUS - Gst oBxS tNebS tì1»
- indicazione dell’organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione della CARICA: _JSV’ FSRD tQUo rs1 Àrtu. ‘à 5{C) toMr

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

________________________________

- descrizione 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 COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

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

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 nuove informazioni attraverso
il presente Mod. 9d.

... Pinna *

- con allegata copia del seguente\ documento di identità



Nkt t Ro.\2.&s
- * ai sensi e per gli effetti dell’cui. 38 del DPI? 445/2(100 xi attesta che la sottoscrizione è stata
apposta clall7nte,-essato presenza del dipendente
addetto

2 previa identificazione a
PreZZO n in corso di validità
rilasciata da /.
il ncona, li Thnbro efirma del dipendente addetto

***DLCHIARAZIONE 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“incarichi’ del tipo di cui ‘!Virt.. 14, comma I lett. e) d& D.Lgs. 33/2013, nei terminisopra chiariti;
( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che 1J, assunto iseguenti “incarichi” del tipo di cui all’mt. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013,nei termini sopra chiariti:

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

________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che p4ottato t’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’aLt

________________________________________

- descrizione dell’INCARICO [es>%Edio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-dcerca . difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)}:

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

________________________________

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

__________________________________________

trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO n. 02:
- descrizione del tipo ENTE per cui si esplcta I’ nco:

______________________________

- indicazione dell’Organo e relat!yp€te che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed remi dell’atto:

________________________________________

- descrizione dej24tft d.iCO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-5palenza-ricerca (CS. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:



- data di inizio e data di.tìr’e n4supzi6i dell’incarico:

_________________________________

- descrizione del CO?yjp.eSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributiyi.darico del dichiarante)

___________________________________________

- se trattas,.7di incarico 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)Cadottato l’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’at

______________________________________

- descrizione dell’INCARICO [es>A6dio; consulenza; ricerca; prestazione pro fessionale
diversa da studio-consulenza-ricerca difesa in giudizio; CrU; CTP; progettazione; etc.)]:

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

___________________________________

- descrizione deI9ÒMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contd vi a carico del dichiarante)

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

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

- indicazione deIl’Orga’v’ • r&ativo Ente ch%i(adottato l’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARiCO indicando nattrò.d estremi dell’

______________________________________

- descrizione dell’INCARICO [94nadio; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerc es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

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

________________________________

- descrizion9Ai COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e cpnfributivi a carico del dichiarante)

__________________________________________

- se tr asi 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 iSmpestiva comunicazione
informazioni attraverso il presente Mod. 9d.

Data./t%ffZ0
.. Firma

- * con allegata copia del seguente documento di identità

_______
______

- ‘‘ ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 deI D.-45/2OOO si anesta che la sottoscrizione è stata
apposta dall’interessato presenza del dipendente
addetto

, previa identificazione a
in corso di validità

Ancona, lì Timbro e firma del dipendente addetto

DICHIARAZIONE SUI

Allegato I- Modello 9d/CARICHE

“dah relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”

della CARiCA indicando natura ed estremi dell’atto

- descrizione della CARICA: ìWS\ tWo t’:s 6\(JL\O

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

all’Ente di dette nuove

*

3si, ao ‘} PttSb5M

# CARICA a 05:
- descrione del tino ENTE ove si ricopre )a CARICA: )\S&Q3, h-k.Ot1€

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

- descrizione della CARICA: M..ii& A F\ OÀ

- data di inizio e data di fiuje assunzione della carica:
} 12OU

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiaran(e)_________________________________________

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:a-a
#CARICA n.,06:

- descrizione del tipo ENT, ove si ricopre la CARICA:
yQJJt1 -

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

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



oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)____________________________________________

- se tjttasL di carica ricoperta SENZA COM NSO scrivere “GRATUITO”:

Firma

-
‘ con allegata copia del se uente documento di identità
\Vik

- * ai sensi e per gli effetti detizrt. 38 del DPI? 445/1000 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dall’interessato ip/ presenza del dipendente
addetto 7/ prei’ia fdentWcio,ic amezzo .3’ n in corso di validità
rilasciata da

Ancona, E Thnbro t’firma del dipendente addetto

Allegato 2— Modello 9dIINCARICHI

DICHIARAZIONE SU
“altri eventuali incarichi CO,? 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 hp’ldottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’ad

_____________________________________

- descrizione delI’TNCARICO [es>AfGdio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca . difesa in giudizio; CTU; Cli’; progettazione; etc.)]:

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

________________________________

- descrizione 4Ø-COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e con utivi a carico dcl dichiarante)

__________________________________________

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

# INdARICO n. 06: ‘

- descrizione del tipo ENTE er cui si esp5jico:

- indicazione dell’Organo e relatiyo-fite che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed cmi dell’atto:

________________________________________

- descrizione dell3NCÀRIcO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-co enza-ricerca (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; ctc.)}:

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

________________________________



7
- descrizione del COMPENSQ-t&rnesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

___________________________________________

- se trattasi di in,pnffco svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

/

Firma

- * con allegata copia del seguente documento di identità (Mi’i\ ILT1
D1&JM - OALA tkjp .. ?ojaTh1

- “ ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dall’interessato in7’ presenza del dipendente
addetto preda identificazione a
mezzo ../ n in corso di validità
rilasciata da

7

Ancona, li /._,.. Timbro efirma del dipendente addetto


