
MODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13, COMMÀ iLETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/20 13 -ANNO

AI Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generate Avv. Giuseppina CRUSOSEDE

n sottoscritto /4/a b
in qualità di (apporre una X suLlo status corisØondente del dichiarante):Sindaco del Comune di Ancona;

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

) Consigliere-Presidente del Consiglio dcl Comune di Ancona;>.ConsiIiere del Comune di Ancona;
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previstedalì’art. 76 del D.RR. n. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma I lettered) ed e) del D.Lgs. n33/2013 che dispone:

/. Cvii r:jèrimenro ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo ocomunque (li esercizio di poteri di indirizzo politico. di livello statale regionale elocale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con rèrimento a rulli i propricomponenti, i sL’guenh documenti ed informazioni:
(«.)

j i (lati relativi all’asstuizio,ie cli altre carùilte, presso enti pubb/ici o privati,ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

L’AI gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica el’indicazione dei compensi spdllanti;



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

Trasparenza (rinvenibile su

hup://www.anticozione.it/portal/publicìclassic MenuSeMzio/FAQlTrasparenza)

che a in ordine alla dichiarazione sub

> Iea. ci): trattasi di “cariche” ricoperte presso enti pubblici o enti privati (es.

società ed altri enti disciplinati dal diritta 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);

> Iett. 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 tinanziamenti 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 ‘pensionafl’, 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 (eH. fl del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).



DICHIARAZIONE SUI
“cititi relativi ai1zsszm:ione di altre cariclic, 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 assunto“cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei terminisopra chiariti;
_‘-3cdlo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto leseguenti “cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, neitermini sopra chiadti:

# CARICA n. 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: 6 I%AX/ì “4MN/+
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura cd estremi dell’atto: P,QoL/f/vC_/,4—

__

Q/flC/cy Cenote’
- descrizione della CARICA:

______

____ ______________ _____

__

__
______

-__

- data di inizio e data di fine assunzione della cadc :
- 6-EP,4J,%/. fQf

- descrizione del COMPE SO connessa alla canca (l’importo va dichiarato al lordo degliunen fiscali e contributivi a carico del dichiarante) -—

-

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

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

- indicazione dell’Organo e relativo Ent,/che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi de Yatto:

_____________________

——_____ —______—
- descrizione della CARICA: /

_______________

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

________________________________

- descrizione del COME’NSO connesso alla carica (L’importo va dichiarato al lordo deglionen fiscali e contributivi a/dea dcl dichiarante)

_________

- se trattasi ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:

7



CARICA n. 03:

- descrizione del tipo ENTE ove si 24e la CARICA:

- indicazione dell’Organo e rela$o Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estpémi dell’atto:

______

/

- dcscrizjoneclCARlC. —-

___________ ______

—

- data di inizio e data djsuionedellaccaEZ_

- descrizione d(3(IPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri liscali e contrjbutiv/a carico del dichiatante)

_______________
______

ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA n. 04:

- descrizione del tipo ENTE ove s’ ricopre la CARICA:

______________________________

- indicazione dell’Organo e r ativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

delhi CARICA indicando natura ed stremi dell’atto:

______ ____________________________

- descrizione della CARI A:

______-- ________ _________________________________

- data di inizio e data i fine assunzione della carica: —

_______ ______________________

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

oneri fiscali e contnbut’ i a carico del dichiarante) - - —

_____ ______________________ _____

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

(per ultedori “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.

Firma

- con allegata copia del seguente documento di identità

1m,v7e 4U1t’/i kL/Jc%
hc ;A-1%J

3o-1. 2oi5



- ai sensi e per gli efThui de 38 dcl DPR 145 1000 xi attesta che la sottoscrizione è s(ataapposta dall’intere3xto in presenza d,il dipendenteat/detto
previa identilicazione amezzo 77 n in curso fi ci1iditòrilasciata da

,fncona. li flinbrn e firma del dipendente addetto

fl*DICIIIAPJ%ZIONE SU
‘‘altri eventuali incarichi Con oizeri a carico della Jinanza pubblica

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

txi Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“incarichi” del tipo di cui aII’art. 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’an. 14, comma I lett. e) de) D.Lgs. 33/2013,nei termini sopra chiadti:

#INCARICO n01:
- dcscrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’inEo:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente chp’frn adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’ o:

____________ _______________________

- descrizione dell’INCARICO [es.,s(’udio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (e . difesa in giudizio; CR); CT?; progettazione; etcjj:
— data di inizio e data di fine sunzione dell’incarico:

_____

— —____________

- descrizione del CO&WENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degLioneri fiscali e contributi j,4arico del dichiarante)

____________________

—

- se Jta di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUIT&:

t* INCARICO n. 02: /
- descrizione dcl tipo ENTE per d’si espleta l’incarico:

______________________________

- indicazione dcll’Organo/r&ativo Ente che ha adottato l’atto amminisirativo costitutivodell’INCARICO indicando nawrS ed estremi dell’atto:

______

- descrizione dellpJCAR1CO [es. swdio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-cons enza-ricerca (es. difesa in giudizio; CRI; CTP: proettazione; erc.)1:



- data di inizio e data di5pd”assunzione dell’incarico: - — -

- descrizione del C IPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

ined fiscali e contnbutiv a carico del dichiarante)

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

1* INCARICO n. 03:
- descnzione del tipo ENTE per cui si ,ra l’incarico:

______________________________

- indicazione dell’Organo e relativoEnte che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

delL’INCARICO indicando natura ed estrØ4ii dell’atto

- descrizione dell’INCARICÒ [CS. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ric9rca (es. difesa in giudizio; C’tU; C’tP; progettazione; etc.)J:

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

______
_________ ________________ ________

- descrizione del C4IPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contribuy a carico del dichiannte)

________________

—

- tratt t di incarico svolto SNZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

4 INCARICO a, 04: /
- descrizione del tipo ENTE per cui s,ø”leta l’incarico:

________________________________

- indicazione dell’Organo e rclatyK Ente che ha adottato l’atto amminisativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed es emi dell’atto: — - -

____________________________

- descrizione dell’INCARI9b [CS. studio; consulenza; ricerca: prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ri rea (CS. difesa in giudizio; C’ru; CTP; progettazione; etcjj:

data di inizio e data / fine assunzione defl’hcarico: - —___________________

—

- descrizione del 9ÒMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contribui,i a carico del dichiarante) -

__________ __________

—

________

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

(per ulteriori “INCARICHI” v. Allegato 2)

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di

successiva determinazione esatta del compenso all’ INCARICO DICILIARXTO



si impegna a darne tempestiva comunicazione all’Ente di (lette nuoveinformazioni attraverso il presente Moil. 9d.

Data 3.1 QLaL. Firma
- con allegata copia del seguente documento di identità ?85Z±IL GUi A_______

t2LnSCi&iTh Hc- AIi .g-t•2o /
- ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 del ,I7PR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è statapposta dall’interessato

/
in presenza del dipendenteaddetto ,,/ previa identificazione amezzo

ti in corso di validitàrilasciata da

Ancona, Li 7/...... Timbro e finta del dipendente addetto

Allegato I- Modello 9d/CAEUCHE

DICIIIARAZLONE ffi“dati relativi all’assunzione di ti/tre ggsjclse reno enti pubblici o privati”CARICA n. 05: /
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la-ARlCA:

______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Enie che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando nawra ed estremi déli’arto:

_________

________

-

- &scdzione della CARICA:

_____
______

______
_________________

—

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

_____
________________

-

_______

• descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’impono va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e coniributiv,.d carico dcl dichiarante)

________
____—

—

_______

- trattasi
7/

carica ricoperta EÌ4K COiviPENSO scrivere GRÀT&Hr&

/
#CARICA n. 06:

/
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre 1a5/RICA:

- indicazione dell’Organo e relativo Ent che ha adottato l’atto amministrativo coslitutivodella CARICA indicando natura ed estremi de atto:

_____
______

- descrizione della CARiCA:

_______

______________

- data di inizio e data di fine as unzione della carica:

________

—

--______

______

- descnzione del COMPEI’ O connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli



oneri tiscali e coniributivi a carico del dichiarant/ —__________

______

—

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

Data Firma +

- con allegata / copia del seguente documento di identità

_______

/

___

- ai sensi e per gli qJeui dc/tart. 38 dcl DPR 445 2000 si attesta che la sottoscrizione è nata

apposta dall’interes&ala iii presenza del dipendente

LIddL’UO prciiu identi/icazione a
/

mezzo Z Il a, corvo ai ‘ahdna

rilasciata da /
- lncona, 11 /.... Thnbro efirma del dipendeme addetto

/ 1\llegato 2 — Modello 9dJINCARICHL

DICHIARAZEONE SU

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

# INCARICO n. 05: /
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’i carico: -

_______________________________

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

dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’a/o: —____________
—- —

______

- descrizione dell’!NCARICO [es. stu5ìio; consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ncerca (Cs. ¶frsa in giudizio; CTU; CTP: progettazione; etc.)1:

- data di inizio e data di fine assunziynetIell’idco: —-
- —

_______

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

oneri fiscali e contributivi a carico del 4(chiarante)

____________
_________

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

# INCARICO n. 06:
- descriziune del tipo ENTÉ per cui si espleta l’incarico:

_______________________________

- indicazione delI’Orga9b e relativo Ente che ha adottato i’atto amministrativo costitutivo

lei l’INCARICO indicando narra ed estremi dell’atto:

- descrizione delL’ll’/CARICO [es. studio: consulcnza; ricerca: prestazione professionale

diversa da studio-consule,Øza.riccrca (cs. difesa in gwdizio; CfU; CTP: progettazione; ctc.)j:

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

_______



- descrizione dei COMPENSO connesSO all’incanco U’iyiporto va dichiarato al lordo deglionen rscali e contnhu6vj a carico del dichiarante) /- se trattasi di incarico voito SENZA COMPENSO scrivere ‘GRATUITO”:

Data
Firma ../

—- con allegata copia del seguente documento di identit’/

__________________________________

—

- ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 del DPR S/2000 si attesta che La sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in / presenza del dipendenteaddetto / previa identificazione amezzo
in corso cli validitàrilasciata da /

• ineona, lì / Timbro t’firma dei dipcndenw addetto




