
MODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1
LETT. O) ED E) DEL D.LGS. IN. 3312013

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

[i sottoscdtto .C tFC4-tJ ø SP (i rP ( tctJ /in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente dei dichiamnte):( ) Sindaco del Comune di Ancona;
( ) Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
( ) Assessore del Comune di Ancona;

)onsigLiere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;Consigliere del Comune di Ancona;
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previstedaIl’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

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

“i. Con r1fftrimenta ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale elocale, le pubbliche anuninistrazioni piibblicano con riferimento a tutti i propriconiponenti. i seguenti documenti ed infonnazioni:

d i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

4 gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e/ ‘indicazione dei compensi spettanti:



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

Trasparenza (rinvenibile su

http://www.anticozione.iportal/public/classic MenuSeizio/FAQfTrasparenza)

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);

> left. 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 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. t) del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).



DICHLARAZLONE SUL ***

“dati relativi 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 assuntohcaric ze’ del tipo di cui alI’art. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei terminisopra chiariti;

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto leseguenti “cariche” del tipo di cui all’att. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, neitermini sopra chiadti:

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

_______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Enj#—d ha adottato l’ano amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estrem ‘atto:

____________________________________

- descrizione defla%JQ:

- data di inizio ata di fine assunzione della carica:

- desc fone del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglionerijpalf e contributivi a carico del dichiarante)

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “0 UITO”:

#CARICA ri 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si dcoprà la [CA:

- indicazione dell’Organo e reljjvcinte che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed emi dell’atto:

- dcscrzione59wcARJCA:

- data di izio e data di fIne assunzione della carica:

di carica ricoperta SENZA scrivere “GRATUITO”:

# CARICA

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

_________

- se trattasi COMP ENSO



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

_______________________________

- indicazione dell’OrEano e relativo Ente che ha adotL9—?tto ammnistraLvo costitutivo

della CARICA indicando natura cd estremi del Patto:

_______________ ________ _____

- descrizione della CARICA:

________ ________________________________

-data di inizio e data ne assunzione della carica: —___________

- descr%jpndel COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

tiscali e contribufivi a carico del diebiarante

___________________________________________

trattasi di carica ricoperta

oneri

- se

)

SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

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

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottat tto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione della CARICA:

- data di inizio e data di sunzione della carica:

- descrizione d91_CÒMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiannte)

- se /l4ttasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

(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.

riat\fl

p..,, r&lj
- con allegata copia del seguente documento di identità



Tb’° CSsonn *Oso e2.oe’oa3
- ii sensi e per gli cf/ètri dell’art. 38 dcl DPI? 43_/2OOO si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in ,, presenza dcl dipendente
addetto

prcvia idei;tVica:fone amezzo ti in corso di validitàrilasciata da

Ancona, 11 %•. Thnbrn e firma del dipendente addetto

***D(CI1JAZIONE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico del(a 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 all’art. 14, comma i Iett. e) del D.Lgs. 33/20 13, nei terminisopra cbiriti;
(7 Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto iseguenti “incarichi” del tipo di cui aH’art. 14, comma i teli e) del D.Lgs. 33/2013,nei termini sopra chiariti:

#INCARICO nOI:
r- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico: - tt. /4_TU .S .5

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto_am inistpjivo costitutivdell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: CD/t4) b4/C &t rvrtol.41 I
- descrizione dell’INCARICO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa sia studio-consulenza-dccrca (cs. difesa in giudizio; CTU; CT?; prngetlazione; ctc.)]:\JLCF PRCSo\Tti c]-4
- data di inizio e data di fine assunzione dell’incarico: O a0i 4f5VV6rf% (L o/a/za-(
- descrizione deL COMPENSO connesso all’incarico (l’ipporto va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) S o 0 o a/cflp
- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO n. 02:

- indicazione dell’Organo e relativo c e ha adottato l’atto amminisirativo costitutivodell’INCARICO indicando natura cmi dell’atto:

________________

—

- descri e dell’INCARICO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa tudio-consulenza-Hcerca (es. difesa in giudizio; CTU; CT?; progetÉazione; etcjj:

- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico.



-data di inizioedatadi fine assunzionede rico: -—

- descrizione del COMPENSO conpaWincadco (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del iarante) -—
--

_________ ______--

- se trattasi ncadc svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO n. 03: /
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’in neo:

_______________________________

- indicazione deWOrgano e relativo Ente/1e ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi d atto:

________________________________________

- descrizione dell’INCARICO [9/ studio; consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-nicerca es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)1:

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

_________________________________

- descrizione del COI\j#ENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e coniributivi carico del dichiarante)

________________________________________

- se tmt7( di incarico svolio SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

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

______________________

- indicazione dell’organo e relativo Ente cjt ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

dell’ENCARICO indicando natura ed estremi d5(to:

- descdziqne dell’INCARICO [es.,/tudio; consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ricerea ( difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcj]:

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

__________________________________

- descrizione del COM?ÉNSO connesso all’incarica (l’importo va dichiarato al Lordo degli

oneri tiscali e contributivi a/arico del dichiarante)

___________________________________________

• se trattasi /incadco svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

(per ulteriori “INCARICI-il” v. Allegato 2)

Nel caso di successiva assunzione (li altro NUOVO INCARICO ovvero di

successiva determinazione esatta del compenso all’ INCARICO DICHIARATO



si impegna a darne tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuoveinformazioni attraverso il presente Mod. 9d.

Data.2 Firma ,..
- + con allegata copia del seguente documento di identità 6 •1 . 2 s s ? O CS

n.Pi€L ,V1ar0 ;? s2p(.toe3
- “ ai sensi e per gli effetti dell1art. 38 del DPR 443/2OO si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato presenza del dipendenteaddetto 7.Z previa identificazione amezzo 77 ti in corso di validitàrilasciata da Z.

Ancona, lì .7 Timbro e firma del dipendente addetto

Allegato 1-Modello 9dJCAIUCHE

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

# CARICA ti. 05:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

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

- descrizione della CARICA:

/
- data di inizio e data di fine assunzione della cade Ì________________________________
- descrizione del COMPENSO connesso alla/aNca (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiara2)”

- se trattasi di carica Hcopert SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA ti. 06:
- descrizione deL tipo EN)E’ove si ricopre la CARICA:

- indi&izlone dell’OØno e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando tura ed estremi dell’atto:

_________________________________________

- dcscdzione7la CARLCA:

________________________________________________

- data di i zio e data di fine assunzione della carica:

__________________________

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



oneri [iscali e contributivi a c co dcl dichiarante)

_____

- trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere aGRATUITO:

Data..3 Fh’ma .fl
- con allegata copia del seguente documento di identità

CT, i’,» 3 s Rn%fl Do 4flP

- * ai sensi e per gli effetti dell’ari. 38 J1YDPR 44S2QOO si arresta che la sottoscrizione c stata

apposta dall’interessato in presenza dcl dipendente

addetto 7/ previo identificazione a

DIL’ZZO 7/ a in corso di validità

rilasciata da

.lncona, ti En; bro «firma del dipendente addetto

Allegato 2— Modello 9dJINCARICHI

DICHIARAZIONE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafluzanza pubblica”

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

_______________________________

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

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

descrizione dell’ThICARICO [ci studio; dsulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenn-dcerca (es. difesa n giudizio; CrU; CTP; progettazione; etc.)j:

-

- data di inizio e data di fine assunzio Idell’incarico:

_________________________________

- descrizione del COMPENSO 9innesso all’incarico (l’importo va dichiarato al tardo degli

oneri fiscali e contributivi a carico de ichiarante)

________________________________________

- se trattasi di izw6rico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:

#INCARICO n.06/
- descrizione del ,,o ENTE per cui si espleta l’incarico:

_________________________________

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

dell’INCARICO ind’dando natura ed estremi dell’atto;

______________________________________

- descri,i6ne dell’INCARICO [es. studio: consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da sydio-consulenza-dcerca (cs. difesa in giudizio; aU; CT?; progettazione: ctcjj:

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

_____ ___________



- descrizione del COMPENSO nesso all’incarico (l’importo va dichiarato al Lordo deglioneri fiscali e contdbutivi a carico dichiarante)

_____

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

4- Fia

- + con allegata copia dcl seguente documento cli identità C 5? N° 3 SS 6’Q S
3k- uctJk S2 Q.QJ3

- ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 del DPR 44Sì2O99._si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in —Øesenza del dipendenteaddetto previa identificazione amezzo n in corso di validitàrilasciata da jri...

Ajicoiia, lì Thnbro efirma del dipendente addetto

—


