
MODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELUART. 14, COMMA iLETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/20 13

Ai Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale Av’s’. Giuseppina CRUSO
SEDE

11 sonoscritto STE F411\JD J.f \,4./hJ I
in qualità di (appare una X sullo status corrispondente del dichiarante):) Sindaco dei Comune di Ancona;

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

( ) Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;()q Consigliere del Comune di Ancona;
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previstedalI’art. 76 dei D.PJ{. n. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’ari [4, comma i lettered) ed e) del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:

‘I. Con ri/&mento ai titolari di i,zcarichi politici, di carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. di livello statale regionale elocale, le pubbliche amministra*ni pubblicano con rfrrimento a tutti i propricomponenti, i seguenti documenti ed informazioni:
(«.)

LI) i dati relativi aì1assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con mieri a carico della /ìnanza pubblica e/ ‘indicazione dei compensi spettanti;



tenuto conto, econdo la nareristica (FAQ) deLl’ANAC in materia di

Trasparenza (rinvenibile su

http:iAvww.anticnzione.i&portal/nuhhc/classic MenuSeizio/FAO/Trasnarenza)

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

grawito 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 Sawto CìO Regolarti’enti) 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 I 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 dì PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘tilperideini’ (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 ari I 4 D.Lgs. 33i2013 (v. ivi § 5,17 e 5.18).



DICHIARAZIONE SUI ***

“dati relativi all’assun:ione 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“caric e” del tipo di cui all’att. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 3312013, nei terminisopra chiariti;

) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che MA assuuto leseguenti “cariche” del tipo di cui aWart. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, neitermini sopra chiariti:

# CARICA n. 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

____________________________

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

__________________________
_______

- descrizione della CARICA:

_________
____________________ ______

- data di inizio edatadi flne zione della carica:
—

-__________

- descrizione del IPENSO connesso alta carica (l’impono va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e cont * tivi a carico del dichiarante)

_____________________—-______

—___________

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

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

______________________________

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

_____________________—-_____

______

- descrizione della CARICA:

________________—
_______________

-

________________

- data cii inizio e dat 3eisunzione della carica:

__________________________________

- connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglionen tisc2 tributivi a carico del dichiarante)

________

_____

- se trattasi di canca ncoperta SENZA COMPENSO scnvere “GRATUITO”:



4 CARICA ti. 03:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARiCA: -

—

- indicazione dell’Organo e relativo Ente c a adottato l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi d to:

_______

- descrizione della CARIC

______

_______________________
_____

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

_____ _________________

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

oneri fiscali e contdbutivj a carico del dichiarante) —

_________ _____ ______

—-

________

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

#CARICA ti. 04:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CAR : -______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo 5.lthe ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed ei4elPatto: -_
____

_______________—_______
_____

- descrizione della CA A:

______ ________ __________________________________

- data di inizio data di fine assunzione della carica:

_____________________________

- desg&ne del COMPENSO connesso alla carica (L’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) -____________________________________

trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere ‘GRArUITO”:

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

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.

(/.2 Fia

con allegata copia del seguente documento di identità

c3. 3’sÌ&Ac



7- ai sensi e ocr gli e/fiuti dell’cnr 38 dcl DPR 145 OUO si attesta che la soltoscrizione è stataapposla ia1I’interes.ato in presenza dcl dipeizdeme;cIdctro 7/
p,cviu idumificazione a)flCZZO

Il 1)1 corso tu validità
rilasciato da /<.
I,zcona. li ./ Tnrbrn efirnia del dipendente addetta

fl*DICflJApjZIONE SU*fl
‘ciltri ei’e,iruali incarichi Coli oneri a carico della Jincznza pubblica(porre un X sul caso che ricorre e compilare alPoccorrenza)

) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“incarichi” del tipo di cui aL Parc. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/20 13, nei terminisopra chiariti;
) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto iseguenti “incarichi” del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. e) de) D.Lgs. 33/20 13,nei termini sopra chiadti:

4 INCARICO nOI:- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico: 1c 4VJ3
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: rzsrv’-tU E’ Di....ti4i j2LA-

__

______

-

__

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in giudizio; C’TU: CTP: progeltazione; etcjJ:-LLce zC_DA—-_

________-

-- data di inizio e data di hne assunzione ddiltincanco: e7f / 21(t44t 3 t??r,? c• Pa-’ju’5 3Lpz2z-G- descnvone del COMPENSO connesso all’inc nco (l’i ori v dichiarato al lordo de lioneri a carico del dichiarante)
xpv% -/— - - se — trattasi — di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATU1TÒ”:

1* INCARICO n. 02:- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incade

________________________________

- indicazione dell’Organo e relativ e che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura e remi dell’atto:-
- descrizio INCARICO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da . dio-consulenza-dcerca (Cs. difesa in giudizio: Oli; CTP: proL’ettazione; etc.):



- data di inizio e data di me assunzione deil’incadco: -
-

- descrizione del COMPENSO con a incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

men fiscali e contnbutwi a cadc ichiarante)

- se trattasi di carico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRAtUITO”:

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

_________________________________

——

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

delL’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

_______

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; co enza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ricerca (Cs. di in eiudizio; CTU: CTP; progettazione; etc.)}:

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

______
________ ______

- descdzi el COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali ntrìbutivi a carico del dichiarante)

_____
_____________

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

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

________________________________

- indicazione delL’Organo e rclativo Ente che ha adottato l’ amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: —

______ ___________ _____

- descrizione dell’INCARICO fes. st consutenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da swdio-consulenza-dcerca difesa in giudizio; CrU; CTP; progettazione; etcj]:

——

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

________ __________

- descrizio del COMPENSO connesso all’incarico (Importo va dichiarato al Lordo degli

oneri fiscali ontributivi a carico del dichiararite)

_________

- —-

_____—

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

(per ulteriori “INCARICHI” v. Allegato 2)

Ne) 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 (lette nuoveinformazioni attraverso il presente i4lod. 9d.

Firma .6V
/___‘__- + con allegata copia del seguente documento di identità

J
- “ ai sensi e per gli effetti dell’ari 36 deL OPR 44S7OUG si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in presenza del dipendenteaddetto

, previa identificazione a/mezzo n in corso di validitarilasciata da

/Ancona, li 7< Timbro e firma del dipendente addetto

Allegato I - Modello 9&CAR1CHE

DICLLIARÀZLONE SUI
“dati relativi a/l’assunzione di ti/ti-e cariche, pi-esso e3i—pr61ici o privati# CARICA n. 06:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CA A:

____________________________

- indicazione del VOrgano e rclativojn che ha adottato ratto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estre ?8e11’afto:

_______

- descrizione delLa CAR

_________ _____ ________

__________

- data di inizio aLa di fine assunzione della carica:

______________________
-

- descri • ne del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fisc’ ‘e contnbutivi a carico del dichiarante)

______ _______

_______

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

#CARICA n. 06:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la_JL1C

- indicazione dell’Organo e relativ5—Ehtche ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARiCA indicando natura ed cei dell’atto:

_______

- descrizione della C ICA:
—________

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

___________

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



nncn fiscali e coniributivi a carico del dichiurantey

- se tnittasi di canea ricoperta SENZA COMPENSO cdvere

Firma .

- con allegata copia d seguente

- ai sensi e per gli cfjetti de/i’ . 38 del DPR 335 2000 si aflesta che la sottoscrizione è stata

apposta dall’bile salo in presenza e/cl dipendente

addetto previo ideni/icazione cx

‘nezzo o,:vo s validità

,t/tzsCiat da

Incinta, li flsstbro efirsira del dipendente addetto

Allegato 2 — Modello 9WlNCÀCllI

DIChIARAZIONE SU 7’
“altri eì’e,zruali incarichi con oneri a carico dellafinanza pyMblica”

# INCARICO n. 05: 7
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

______________________________

- indicazione deIl’Onzano e relativo Ente che ha adottato ho amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi delPattD:

_________________

- descrizione deIl’[NCARICO [es. studio; consu nza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in ‘ udizio; CTU; CTP; progettazione; etcjj:

- data di inizio e data di fine assunzione d ‘incarico:

_____
________

- descrizione del COMPENSO CO 550 all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carica del d iarante) -_____________

_____

—________________

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

4 INCARICO ti. 06:
- descrizione del tip ENTE per cui si espleta l’incarico:

________________________________

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

dell’INCARICO md ando natura cd estremi dell’atto:

descri one dell’INCARICO [cs studio: consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da s dio-consulenza-dcerca (CS. difesa in giudizio; CtU; CTP: progettazione; che.)]:

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

____ ________

Data

“GRATUITO”:

documento (li

4.

identità



- descrizione del COMPENSO conpo all’incarico 1I’irnpurto va dichiarato al lordo deglioneri tiscali e contributivi a carico del diehiarantc) —
— --

-- se trattasi di incarico ,volto SENZA COMPENSO scrivere L(GRATULTO%Y:

Data Firma
- con allegata copia del uente documento di idendtà

_________________________________-

-

- ai sensi e per gli effetti dell’a2%’8 del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è 5tataapposta dallinreressato/// in presenza del dipendenteddderro /
previa identificazione amezzo I n

in corso di validità
rilasciata da

l’icona, li Thnbra e Jìrma del dipendente addetto




