
DICUI4.RAZIONI .41 SENSI DELL’ÀRT 14, COMMA I
LETTI D) ED E) DEL D.LGS N. 33/2Ui3-Q2()i

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale AVVe Giuseppina CRUSO
SE

Il ottosritto 2D4?\T !4’ 3tt(
in. qualità dì (apporre una X sullo statucàrrispondente dòl dic1iìaanjz

()Sindaco del Comune dl Ancona;
( ) AssessowVtce Sìndco del Comwte di kncona

( ) Assessore del Cozmine di Ancona
) onsigiiercPresidente del Consiglio del Comune di Ancona;

onsiglier del Comune di Ancona;
consapevole delle respoasabiiltà. e delle conseguenze civili e penali previste
dafl’aft, 76 dcl DPR. i. 445/2000

rende e presenta
al Comane di Ancona

sptoiitedlch4arazlpj ai sensi o per gli effetti dell’art 14, comma I 1ttere
d) ed e) døl DLgs4u433/2013 che dispone:

‘i, Con rijrimento ai titolari di incarichi politici, di carattere dettiv o
arnwnque di esercizio di poteri dl Indirizzo politico, dl livello statale regionale e
locale, 1&juhbIlc! on riftrimento a tutti i propri
componenti I seguenti documenti ed Informazioni:

d) i dati relativi all’assunzione dl altre gjjhe presso enti pubblicì o privati1
ed i relativi compensi a quabiasi titolo corr1posti;

u) gli aThrl eventuali jft con oneri a carico della finanza pubblica
l’indicazione dei compensi spetanli;

()



tenuta conto, secondo la pareristica (FAQJ deJPANAC in materia di
Trasparenza (rinvenibile
htt ‘/www
che a in ordine alla dichiarazione sub

> lett d): trattasi di cariche” ricoperte presso enti pubblici o enti privati (es4

società ed altri enti discìplinati dat diritto privato), a prescindere dalla circostanza che

il Comune di Ancona partecipi e/o controlli detti enti nonché dai regime onerosa o

gratuito previsto per La copertura delle medesime cariche (v. ivi § 5.!?) cd essendo da

dichiararsi esattamente tutte io cariche rivestite, nessuna esclusa, non essendo

l’obbligo di dichiarazione e pubblicazione in esame limitato alle scie cariche di tipo

‘politico” o connesse (ai sensi di legge e/o Statuto e/o Regolamenti) con la carica

politicarivestita (v. ivi § 5d7);

> lctt e): per incaricM’ si devono intendere tutte le attività lavorative

(anche di tipo professionale: es. esercizio della professione cii Avvocato, Ingegnere,

Architetto, Medico ctc.) svolte gratuitamente o con remunerazione in. favore di

associazione / ente / società ei finaiziarieni a vango della finanza pubbh

(Eaio)pr 1sprclzio delle ioraività non rilevano a tal fine però i compensi

percepiti dai politicida 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 ‘pensionaa in

quanto i relativi dati reddatuaii del titolare di incartca politico emergono unicamente

ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione del redditi da produrst ali’.Ente al sensi

delta lctt. f) del medesimo art, 14 O.Lgs, 33/20 13 v. ivi 5.17 e 5.18).



‘:

SUI
“ùtì rekit(vi all’assunzione di altre aricI presso enei pubblici o privati”

(potre un X sul caso che ricorre e compiiare afl’occorrcnza)

‘Ne1 corso dell’armo 2014 cUclxiara che NøNha assunto “carkh» del tipo
di cui aiVart. 14, cornina i Iett. d) del DLgs. 33/2O13 nei termini sopra chiariti;

( ) Nel corso dell’armo 2014 dIchiara che assunto le seguenti “carkke’
del tipo di cui aiVazt, 14, coinma i lett. d) del D.Lgs 33/2013, nei termini sopra
liiariti:

# CARICA 2014 a. 01:
descrizfone del tipo BNTE ove si rìcopr la CARiCA:

-

- indicazione deWørganò e ralaUvo Ente eha adottato Vatto amminitzativ c&titutivà
dclla CARICA indicando natura ed estremi del1atto:

________________________________

— - —u c - •— p* - - ,,. , — — — —t -, * v
- *

- data di Inizio e data di fine urzioac 4eUa carica

tfesàizIone del COMPENSOiiIa carica (Nznporto va dichiarato ai lordo degliotturi fiscali e contributivi a cadcødldicb1nrate)__________________________________

se trattasi 4$ CaI4Ci ricoperta NZA COM NSOscriver GRAruuo”;

,___

/
,#CAR!CA 2014 rla 02: 7

. dt,scrizione del. tipo ENTE ove si neopru la CARICA:
- ...--—--

-
—

a tr — —w-., ‘I— — -MJarr
—

— - t. it.nwn
- indicazione dell’Organo a relativo Ente che ha adottato I’ttn mùi.istmtivo costitutivodella CARlCAindicaudo tiatora cd estremi dII’atto

-4ioedntadineaunionedflcarica

- dcscrizicq (lei COMIENSO comiesso alla eaiica (Pimporto va dichiarato al lordo neglioneri fiscali e con bu l-carico dal dnte),
-

traftisi l ncoprta SENZK OMPBNO crlveru



(per ulteriori “CARICifE” v. : Allegato 1- Modello 9d/CARtCHE)
/ ‘ rì i

Firma
,,

“

- * cmi allegata copia dl seguent docum to di idezattt6C-T4jt’ Zk? •

* e pE?? gli ffcttJ ckll’ùrt, 38 dd DFR 445/2000 si attesta che la so#asciiz1one è stata
apposta dalPtnteressato in presenza del dipendente
adifetto V41)I**b4 *44,..frq,..#4 flaflp previa- !4fenlttlcazione a
ine.o ,,

•I4.. ,_.,, n corso iI obdta
a’, ..,.... ....•... i

Ancona, lì flrnbr, tJ1rma dl dipendente addetto

4

# CARICA 2014 n. 03:
dc%crizionc del tipo ENTE ove si ricopre

-data dl niz1o o data cii fino asunioneìIe1lacarica

_________________________

.. 1esczoue del COS nnesso1a ijrto va aiaI fordo Itoiieri tiscali e contributvl. cico dal dichiarante)_________________________________

caca ricaperta SENZA. COMPENSO scrivere “ORATUflU.
r kc 1

#CARICA 2014 n 04:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CAR1CA ,,

-

indcazinee1rOra, eeIativo Ente che ha att*
diiiCA.R.TCA indlando nalura cd estremi delPatto:

——

csconel1aCA1CA:
-

- ——
-———-—

—-daazioedaadftasunzioeflacaric__________________

- 41CÒ?ENSO connesso alla cariea zjrto vaoneri fiscali e cutM a carico del dicbiarantc)____________________________________
- 7 -- -

• se trattasi di carica ricoperta SENZA CÒMPENSO scrìver øGRATUiTO*:



D1CH1ARÀZLONE SU
uqitri eventuali Iwar(chi con oneri a carico deflafinanza pubblica

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

( ) Nel corso dell’arno 2014 dichiara che NON ha assunto “incarichi” dei
tipo di cui aUvaxt, 14, coniina i Jitt. e) del DLgs 33/2013, ud termini sopra Ghlanti>4 Nel corso delVanno 2014 d1cIiara che assunto I seguenti “incarichi”
del tipo di cui all’art. 14, comma I Iett e) del ThLgs1 33/2013, nei termini sopra
chiariti:

# INCARICO 2014 n. 01:
si epIcl co: S) 5

—-

.. dcscriionu dvi.tCARICO rcs. tio ccmsuIim rtcercaprestaziossoialødivcrsa da studioconsi1iza-ticerca (cs. difosa in giudizio; TtJ; CTJ’; progettazonc: tcJJ:c e jZ ± -frt. 1L .-

- ditadi inizio eiatadì flassunziane dell’

_____________________________

±c±1- -Ldcsrtzone dcl COMPENSO ncci alt’incanco (l’importo vi jjx arato lordo dcciocri fiscali e cnitibutivi a carico del icirantv) _:
‘ ‘-

-se .tisi di iicarico svolto SENZA COMPENSO scrivere RÀTUITO’:

# INCARICO 2014 n 02:

-descriziouedepoENTEperuisi pleta1incaxico:

- Indicazione deU’Orgauo o relativa Ente he ha adottato iTatto an inirativ, sutvo
C1PINCÀRJCO ùdicando natura ed estremi dell’atto:

_______________________________

dcscnzrnne 3P1NCARICO [es stu; consuinza, c5restazionc profssiota1e
diversa da studto-consu1enzancerca (CS difcaa. In ‘giud1ia; CTU CTP; progeltazo; etei)

- data di inizio o aaia Ilne assufiono deWlnvariia:

____________________________

-.
I

— ieMisO arica(Pimpo va dicharatoaflor degii
oneri fIscili contrjbjvj a carico dcl dicNarante) -

se tratta( dl iiicanco vo1to SENZA COMPBNSØ scnvere ‘GTU1FO’

e

deWJNCARiCO indicando natura ed estremi daWatto:
LU



- 1$ INCARICO 2014 n. 03;
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:_________________________

indicazione deUOrjano e relativo Ente che ha adottato Patto amministrativo costitutivo
deWLNCARICO mdicanda natura ed estremadelltatto____________________________

descrizione deWtCÀR1O [es. stà; silenza rinijofessi&t
diversa da tudia.canu1cnza-rfcerca (es. difesa la gLudizio ECTh progetrazione ete.)]:

-daadiiniz1oedatadiziou

# INCARICO 2014 n 04
descrizione del tipo ENTE per cui si espletaPlncwico:________________________

._ indLcazi4Ii&jo e reiativi ntc che hat Ùatto aniiis ivo còstiiuti-vo
delltNCARlCO indieando natura ed estremidor

-

- dascnzion 4e1CAIC9 itudao consuIeia, ncerca, prestazione pofcssiona1
diversa da studiaconsuienza ca (es. difesa in giudizio; CTU; Ci?; progettazione; ete.)]:

- d dIIIU e dt4dl t3J aSSUZIZIQEIC cIeWlnc4ulco

__________________

.—it -.—.- ———---- —. --
-

—- —- -

-6cSCrLZlOnc del CQM1’EJSO connesso allrncanco (Pimporto va. dachiarato al lordo degli
oncn tiscali e ccntnbutwz a carico d.l dlrante) -— --

• se trattasì di incarico silto SENZA COMPENSO scrivere “ORATUlTO’:

(per ulteriori “ENCARICT{I” v. Allegato 2)

Ddta L Firma,, </. .
- con allegata copìa del seguente documento cli identita — E

p tc /c4i
al sensi e per gli effettt delPart. 38 deI DPR. 445)2000 s1 attesta cile la sottoscaiziorie stata

apposta da]l9nteressato in prsenza del dlpéndeate
addetta

.....,............................,.,,
prcyi idtificazion.e

-- —

4 I *fl..,.....4m....t*.r4.I.44fl.4 fl1111t41 ‘I*R$9bt.fl44$.t III COrSO cU valIcIIt
rilasciata da p*.44fl.S4,I*44*4 44lwII,flI ##llI44*é***4IIfl*t,44414$*,410fl4

Ancona, lì ,., ,,..... Tirnfro è firma del dipencknte addetto



Allegato 1- Modello 9d/CARICHTh

DICfflARAZIONE SUI
dati relativi atlzssunzione di altre carìcIij prexso enti pubblici o privati

# CARICA 20i4 a 0S
* iescriziou del tipo ENTE cW4 si ricopre la CARICA:. —.

— —

ìndcazno d l’Orano relativo Ente cIha adettato Vtt4tù1istrativo costititivodella CAIUCA{zidicatdo tiaturaed estremi dlPatto:_______________________

-descrizionedeflaDiR1CA:._________________________________________

G$

_______________

eserizione 4olOM?ENSO connesso)tla c&ica (Pimporto va dchIaraix, al lordo dIIoneri fiscali o contibutM a carico del dchì,tu)
--

-_
—— - *_

... - p_n* .se trattasi di carica ri SENZA COMPENSO scrivere RATtJTrO

#CARICA 2014 a1 06:
---— descrizione dcl tipo ENTE avo si ricopre la CARtCA: - -

ZJ dIVO o reiatio Enche j0
dellaCARICAìdozratestrenil doWatto

F— - — — tA t_*-4 — ._91.t_ -

- vi-p—L4Jfl4_tÌ_a fl• descrizlonodcfla CARICA:
.-.. .r

- -

-

: & riziori dci CM]ENSO rmcsso alla eaxica (mprto va dichiarato al lordo deglioneri t!scaliecontibutiviauicudeldiclrtuit

e trattasi - cli carica rìcovcta SENZA COM O scem
p_ .__a

-

Data0 I?irrna

cori allegata copia del seguente <documento di identità

* al sensi « per gli effetti deWart. 38 del OPR 445/2000 .i attesta che ki .wttaxrizicrne è stata
.ipposta d11terssato ppswzia del dipendente

- . - addetto
, previa identificazione a

,fle4.440 *t44fl*flht*I9ttflqØ*,flS.nfl,)4,4,,n,.,$,,.qfl,4.. n..,
... in corsa dl validità

tilas’ciaia da
,, ... ,,.,....._......il. I,.

1’
« a lJmbro efirma del dipendente addetto



AUegat 2— Modellò 9d/INCAIUCflI

OTARAZ1ONE SU
“altri eventuali incarkhi con oneri a carico ckllaJìiianzapubblicp7# INCARICO 2014 n 05:
- descrizione deL tipo ENTE per cui. si pleta Vlncarico;

_____________________________

— —- itidicazion dull1ørgano e relativo Ente che ha adattata rattqmiinstrativo vstitutivodelVINCAIUCO indicando natura ed estremideU1atto:___________________________
-

:

iiòdiversa da. studio-ecnsulenzarcerca (es. difesa. in ghid(o CTtJ; CTF; pmgcttziozie etc.):
/

- datad umo e data d fine aswizione dcli rnrko__________________________
descrìionc del COMPZNSO con ,ll’ùiiico (lmportva chiatata ai lordo ioneri fIcaIi e contrlbutìvl a carica del dicbiarnte) -

— -
-

trattasi dl incaricc/svoito SENZA COMPO sctCvøtø GKATUItO”;
#INiARICO 2014 n 06:/

_______

___

_ -dcscriionede1tìpoENEpercespIetu1lncico: -

- idieazione dcWOra reIo Eut che h adottatoIj nttatlvo aostiwdeLPTNCAIUCZO indicando natura cd estremi dell’atto:
-

• rbion dU’lNCACO te’, studio; cousuhnZ)44acrca pstaone- fessona1ediìcra da studjo..consulenza-ticcrca (es. difesa in giu4i2l; CTC; CT?; progettazione ete.)]:
-p - — a i __L. -t

. —‘-— tIi —-—---i— *. ____. -r--
-_ —-_

- data di inizio e data di asswizione deU’indrico:

_____________________________

-“ - .-———

oneri fiscali e conttThutlvi carico dcl clichiùantc)_________________________

_____

- se trattasi dl incarico svolto SENZA COM?ENSO sciìver “GRA1’UffO”:

____________________

--I

/
ra

. im-la
4•t* i,.../•conailegatacopldel daunientodtidentìtà

,•1
,/

ai sensi e pr gli elfetti delI’ait 38 deI DPR 445/20p(i si attesta che la sottoscrizione i stataapposta dall’interessato In -presenza dtI dipendenteaddtto - psPfl*fl1414 4, .fl........ previa !denti.flcazione amezzo •,.,+,.,.,., .. ••,,,.. ,.,.,,.••.,,*,.,•,,,fl,,.._.,•n.n_.,,-_- xl,,. •.., ,•. ,...,,,..,,. in corso dl valichtaasclata

Ancona, /i
..

flrnhro ejfrma dt ndcnre addero


