
MODULO 9d

DIHIARAZIONIÀ[ SENSI DELL’ART414, CO&IA iLZTT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013 -ANNG2Oi

Al Responsabile deila Trsparenza
del Comune dl Ancona
Segretario Generale Avv1 Giuseppina CRUSOfPE

11 3ottoscritto (A) DiLLÀ J iin qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):()Sindaco del Comune di Ancona
()Assessore-Vlce Sindaco del Comime di Ancona;()Assessore del Coimine di Ancona;()Consigliexc-Presidente deI Consiglio del Comune di Ancona;Consigliere del Comune di Ancona;consaoIe deile responsabiilt e delle conseenze civili e penail previstedail’art 76 del D.P.RI n. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

!e_otto riportata dlchIaiazlon ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, cornma i lettered) ed e) del Diga. n.33/2013 che dispone:

‘l. Con riferimento ai titolari dl incarichi politic% dl carattere elettivo ocomunque dl ese,1zfo dl poteri di indirizzo politico, dl livello statale regionale etocale, le pubbliche amminisiradoni pubblkang con riferimento a tutti i propricomponenti, i seguenti documenti ed informazioni:e,’...)
d) £ dati relativi all’assunzione di altre ca,*he. presso enti pubblici o privati,ed I relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

) gli altri eventuali jnarlchl con oneri a carico della finanza pubblica el’indicazione dei compensi spi3ttantl;



tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) dell’ANAC in materia diTrasparenza
(rinvenibilehtto://wwanticorruzione.iWportalJpublic/cIasslcìMenuServizio/FAO/Tiasparenza)che a in ordine aila 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 dadichiararsi esattamente tutte le cariche rivestite, nessuna esclusa, non essendol’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 Ta caricapolitica rivestita (v. ivi § 5.17);

> !ett. e): per “hwurichr sì devono intendere tutte le attività tavorative(anche di tipo professionale: es. esercizio della professione di Avvocato, Yngegaere,Architetto, Medico etc.) svolte gratuitamente o con remunerazione in favore diassociazione / ente / società riceventi finiamenff a carico della flnRn7a pubblicajBrario per Pesercizio delle loro attività non rilevano a tal fine però i compensipercepiti dai politici da parte di PRAA. o di Enti Pubblici lxi qualità di ‘dipendenti’ (oassimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pensionati’, inquanto i relativi dati recklituali del titolare di incarico politico emergono unicamenteai. sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi da prodursi all’Ente ai sensidella lett t’) del medesimo ad. 14 DLgs. 33,20 13 cv. ivi § 5.17 e 3.13).



DICUIARAZIONE SUI“dati relativi all’assunzione di altre caricke presso enti pubblici o privati”(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)
C4NeI corso dell’’nno 2014 dIchiara che NON hg assunto ‘carkhe’ del tipodi cui all’art. 14, conima I Iett. d) del D.Lgs 33/2013, nei termini sopra chiariti;( ) Nel corso dell’anno 2014 dIchiara cheJ assunto le seguenti “cariche”del tipo di cui all’axt. 14, cornma i htt. d) dei D.Lgs 33/2013., nei termini soprachiariti

Firma .
. fl.....

- con allegata copia dei seguente documento di identità
* * ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 dcl DPR 445/2000 sI attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in presenzcz del dipendenteiddetto ....M

, previo (dennftcwlone ci
— nIesZO

. n ln corso di validitàrilasclgita da

Ancon
Thnbro efirma del dipendente addetto

-L4, M.LF’C4



SU“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanza pubblica”(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)
2>’Ne1 corso dell’anno 2014 dichIara che NON ha assunto “incarichi” deltipo di cui aWart. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;( ) Nel corso dell’anno 2014 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:

Firma
- * con ilegam copia del seguente documento dl1dtt

*4sJepglieffettdel1’38delDPp.44S/2QØOsiattestad1elasottoscrjzIoneèstataapposta daIleressato In presenza del dipendenteaddetto Lz&.,................, previa identificazione a
mezzo

n . ui corso di vailditì
rilasciata da

Ancona, ]I.
Thnbro e firma del dipendente addetto

Allegato 1- Modeilo 9d/CARICHB

/


