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

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

Il sottoscritto FI&&.J (Ce (d*t /
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del 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

in riferimento all’anno 2016

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

“1. con riferimento 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 amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri
componenti, i seguenti documenti ed iiforinazioni:

(«.)

d) 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 e
l’indicazione dei compensi spettanti; (...)“

tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) dell’ANAC in materia di
Trasparenza (rinvenibile su



http://www.anticomizione.itJportaI/pub1ic/cIassicfMenuSeiziotFAO/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 professionale: es. esercizio della professione di Avvocato, Ingegnere,

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

associazione / ente / società riceventi fmanziamenti 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 ‘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. f del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).



,‘ DICHIARAZIONE SUI ***

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

(>Q Nel corso dell’anno 2016 dichiara che NON ha assunto “cariche” del tipo

di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;

( ) Nel corso dell’anno 2016 dichiara che fl, assunto le seguenti “cariche”
del tipo di cui all’art. 14, comma i lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra

chiariti:

#CARICA2OI6n.O1:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: .

——

- indicazione deWOrgano e relativo Ente che ha al’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

-—.
—-

..

- descrizione della CARICA:

,—--

- data di inizio e data di punzione della carica:
-,

- descrizione dejQrMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e coibtftivi a carico del dichiarante)___________________________________________

—

- se trattasi ‘di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:

#CARICA 2016 n. 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente ch)Wdottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atJo______________________________________

- descrizione della CARICA: -

— data di inizìo e data dj..flfi assunzione della carica:

.- descrizione dFOMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e coiUiutivi a carico del dichiarante)

i—.-

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUTTO”

# CARICA 2016 n. 03:
- descrizione dei tipo ENTE ove si ricopre la

- indicazione dell’Organo e
della CARiCA indicando

- descriione-tlfla CARICA:

che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo



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

- descrizione del COMPENSO oniesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a caricodéf dichiarante)_____________________________________________

- se trattasi di caricaierta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA 2016 n. 04:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

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

_________________________________________

-

- descrizione della CARICA:
.—

- data di inizio e data di fine assijn1ine della carica:

- descrizione del COMPJSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivj .aarico del dichiarante)___________________________________________

- se trattasi dicariCa ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

______________

(per uitffori “CARICHE” v. : Allegato 1- Modello 9d/CPICHE)

Firma

E.. *

- * con allegata copia del seguente ‘ documenlo di identità

6/QZR?oIL

- *
ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 del DPR 445/2000 si attesta chj.—tt sottoscrizione è stata

apposta dall’interessato in presenzq— del dipendente

addetto pre’ia identificazione a

mezzo in corso di validità

rilasciata da :

Ancona, lì Timbro e firma del dipendente addetto

***DICfflAP4ZIONE SU’
“altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica”

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

( ) Nel corso dell’anno 2016 dichiara che NON ha assunto “incarichi” del
tipo di cui all’art. 14, comma i lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;

Nel corso dell’anno 2016 dichiara che hA assunto i seguenti “incarichi”
del tipo di cui all’art. 14, comma i lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra
chiariti:



# INCARICO 2016 n. 01:
- descri4one del tipo ENJ per ci si espleta l’incarico: f(i c)

.

-‘ /‘-‘

- indicazionedell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: jÀJ d)/ /if( 6t- kr?

JTL S?

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; consulenza; ricerca: prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in giudizio: CTI.J: CTP progetlane; etc.)J:
CE ( V.5’124L

- data di inizio e data di fine assunziofle dell’incarico: Ù/ ( (1 (4 rr_)R4T,.6
Ì ?*L EECi( d?frWrA

- descrizione del COMPENSO connesso all’mcanco l importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) / /*J (& 4. i k

- e [À-e

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

# INCARICO 2016 n. 02:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha ad t’o l’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: .-

- descrizione dell’INCARICO [es. stijdi6 consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (e.4fiesa in giudizio; CTIJ; CTP; progettazione; etc.)]:

- data di inizio e data di,99.ssunzione dell’incarico:

_________________________________

descrizione del .ØIPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contrib)lWvi a carico del dichiarante)

______________________________________

- se trattasi di iniatico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:

________________

# INCARICO 2016 n. 03:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adgtafd l’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

______________________________________

- descrizione dell’INCARICO [es. stdo; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (e. difesa in giudizio; CrrU; CTP; progettazione; etc.)J:

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

__________________________________

- descrizione cl COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e cg.tributivi a carico del dichiarante)

___________________________________________

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

# INCARICO 2016 n. 04:
- descrizione del tipo ENWpr cui si espleta l’incarico:

_____________________

‘c _—



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

______________________________________

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; consulenza; r cprestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in giudi.i<tTU; CTP; progettazione; etc.)J:

- data di inizio e data di fine assunzioneAetticarico:

____________________________________

- descrizione del COMPENSOonnesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a ckdel dichiarante)

__________________________________________

- se trattasi di incarico svcfto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:

________________

(per ulteriojIIARICHI” v. Allegato 2)

Data. Firma

- * con allegata copia del seguente documento di identità C_L

z 7i ‘/-t z__
- * ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 44)6OO 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, lì Timbro e firma del dipendente addetto

Allegato I - Modello 9cl/CARICHE

DICHIARAZIONE SUI
“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”

7
# CARICA 2016 n. 05:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la C4RfCA:

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

_______________________________________

- descrizione della CARICA

_______________________________________________________

- data di inizio e dyd fine assunzione della carica:

__________________________________

- descrizione,ii COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato ai lordo degli
oneri fiscali e cotfibutivi a carico del dichiarante)

/

- se trattas(’i carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

_______________



#CARICA 2016 n. 06:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministr.ier&titutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione della CARICA:

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

- descrizione del COMPENSO cnnso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico dedichiarante)_________________________________________

- se trattasi di carfl erta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

Data ./ Firma *

- con allegata copia del seguente documento di identità

- *
ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 dei DPR 445i20Q9 -rffF7cZhe la sottoscrizione è stata

apposta dall ‘interessato in .—- ‘presenza del dipendente
addetto ,.: , previa identflcazione a

mezzo

:“

n in corso di validità
rilasciata da

Ancona, lì . Timbro e firma del dipendente addeUo

Allegato 2— Modello 9d/INCARICIII

DICHIARAZIONE SU

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

# INCARICO 2016 n. 05:
descrizione del tipo ENTE per ciii si espleta l’incarico:

________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottaUv fratto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

________________________________________

- descrizione dell’INCARICO [es. stufii consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es,4iresa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

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

__________________________________

- descrizione dJ..e6MPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e conilutivi a carico del dichiarante)

____________________________________________

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



q

# INCARICO 2016 n. 06:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

_________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottp..-?f amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

____________________________________

- descrizione dell’INCARICO [es. slionsu1enza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ric .4fifesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)J:

- data di inizioI,-di1ine assunzione dell’incarico:

_________________________________

- descrizjpil(del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato YIordo degli
oneri fiJi.ontributivi a carico del dichiarante)

,, ——
- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scnvere GRATUITO _____________

Data Firma *

- * con allegata copia del seguente documento di ideà

- * ai sensi e per gli effetti del1’art.)38deI DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata

apposta dall’interessato in prei1 del dipendente addetto

previa identificazione ai3pz2b n

in corso di vaIiditàJcata da

Ancona, lì . .,,V’ Timbro e firma del dipendente addetto


