
MODULO 9d

DICUL4RAZIONI AI SENSI DELL’ARTI 14, COMMA I

LETTI D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013 - ANNO 2015

Al Responsabile della asparenza
del Comune dlAncona
Segretario Generale M’v. Giuseppina CRUSO
SEDE

11 sottoscritto F0.WoeJ

in qualità di (apporre una X sullo statua corrispondente del dichiarante):

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

Assessore del Comune di Ancona;
()Consigilere-Prcsìdente del Consiglio del Comune di Ancona;

Consigliere del Comune di Ancona;

èòilì4èOiCdilerponsabliltàe

de conseguenze clil e penali-. prevIste..

dali’art 76 del DIP.RI u. 44512000

rende e presenta
al Comune di Ancona

te sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti deil’art. 14, cornma i lettere

d) ed e) del Diga n.33/2013 che dispone:

“i. Con riferimento ai titolari di Incarichi politici, di carattere elettivo o

comunque di esercizio dl poteri dl indirizzo politico, dl livello statale regionale e

locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri

componenti, i seguenti documenti ed Informazioni:

(I..)

d) I dati relativi all’asswzzione di altre cariche presso enti pubblici o privat4

ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico delta finanza pubblica e

l’indicazione dei compensi spettanti;
()JI



tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) dell’ANAC in materia di
Trasparenza (rinvenibile su
httpJ/wwanticomizione.Wportal/public/classicMenuServizio/FAO/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 discìplinati 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 zivestite 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 finanziamenti a carico della finana pubblica

(Erario) per l’esercizioL 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. 33/20 13 (v. ivi § 5.17 OSa 18).



DICKIARAZJONE SUI ***

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

( ) Nel corso dell’anno 2014 dkblara che NON ha assunto “cariche” del tipo
di cui ail’art. 14, comnla i lett. 4) del Diga 33/2013, nei termini sopra chiariti;

(?) Nel corso dell’anno 2014 dIchiara che assunto Le seguenti “cariche”
del tipo di cui allart. 14, comma i lett. d) del D1Lgs. 33/20 13, nei termini sopra
chiariti

# CARICA 2014 ti. 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: f P O il N CI Pr i) ‘J CO J44

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto Am4nistrativo costitutivo
della CARICA Indicando natura cd e,trui dell’atto: CA fJ IC P & itt U PI f

-descdzioneddlaCABlCA Cc ()U6 PVi MCI

data oedatadflneaszioae deCca r.

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a car co del dichiarante)________________________

- se trattasi dl carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:
i(JW

#CARICA 2014 n. 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARI9V

- mdicazione dell’Organo e relativo Ente ehe-adottato l’atto mmimatlvo costitutivo
della CARICAindicando natura cd estremi deI1’

-descrizione della CARICA:______________________________
-

- datadi inizio e data di fine aunzionodellacarica1__________________

- descrizione del COMP NSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi aàarico dcl dichiarante)__________________________

- se trattasi ,/dI carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:



# CARICA 2014 i 03: 7
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:___________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato)elf amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi deWatto:_______________________

- descrizione della CAIUCA

- data di inizio e data di fine assunzioned54arica:

- descrizione del COMPENSO connca6 alla car ca (l’importo va dichiarata al lordo degli
oneri fiscali o contributM a carico del diclii(naite)

/
- se tptt dl_carica17Perta SENZA c0MPENS,,2/GRATUrrO”:

#CARICA 2014 n. 04s
- descrizione dcl tipo ENTE ove si ricopre la CARIC/

.. indicazione dcWOrgano e relativo Ente che wloltato l’atto ammintvàciuiivo
della CARICAindicando natura ed cstrni deI1’attoZ

- descrizione della CARICA:___________________________________

- data di inizio e data di fine assyne della carìca

- descrizione dcl COMPEN connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali o contributivi a car’dcl dichiarante)________________________

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

(per ulteriori “CARICHE” v. : Allegato 1- Modello 9d/CARtCHE)
I .-. /

con allegata copia del seguezìte documento dl identlt

- al sensi e per gli effetti deil’art. 38 del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dalfintere&rato in presenza del dipendente
addetto 14 previa Identificazione a
mezzo ‘i .....,4 in corso di validità
rilasciata cùi

rIncona, lì Thnb,o eflrma del dipendente addetto

L4L V2-t M-14



***DICfflAjUflO SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanza pubblica”

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

Ø( Nel corso dell’anno 2014 dIchiara che NON h assunto “incarichi” del
tipo di cui aWart. 14, conima i lett. e) del D.Lgs 33/2013, nei termini sopra chìariti;

( ) Nel corso dell’anno 2014 dichIara che il assunto I seguenti “Incarichi”
del tipo di cui alI’ait 14, comnia i lett. e) del D.Lgs 33/2013, nei termini sopra
chiariti:

# INCARICO 2014 n. 01:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta 1incarlco:____________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’aeiminìnlstrativo costitutivo
deWINCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:________________________

- descrìzioue dell’INCARICO [ca. studio; consnJ; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-coasulcoza-Eicerca (ca. difcsa>dizio; C1U; CFP; progettaziona; ctc)]:

• --datadlzio•edatad fine —• -

- descrizione del COMPENSO caesso all’inearico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a cancoy4lchiarante)

-se trattasi

___

di carico svolto SENZA COMPENSO a “GRATUITO”:

IS INCARICO 2014 n. 02:
- descrizione dcl tipo ENTE per cui si espleta lhin:

- indicazione dell’organo o relativo Ente cW’ adottato l’atto nimhiiatrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura cd estremi del)tf:

- descrizione dcWLNCARICO [cs..,hio; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da sud1o.consulcnza..ricerca( difesa in giudizio; CTtJ; CTP; progettazione; etc.)]:

- data di inizio e data di fln,4unzione dell’incarico:___________________

• descrizione del CO4PNSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi Øarico dcl dichiarante)_______________________
- so trattasi incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “ORATUIT(Y’:



It4CARlCO2014n.O3
- descrizione del tipo ENTE per cui si espiata l’incarico:____________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato I’ ministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:________________________

- descrizione dell’INCARICO tea. studio; consuIcna(ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (ca. difesa in glo; CTU; CI?; progettazione ctc.)]:

- data dl inizio o data di fine assunzionede2p6rico:

- descrizione del COMPENSO conne3ad all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del di

)________________________

- se trattasi dl
72!ttiO

SENZA COMPENSO scrivere MQMI:

# INCARICO 2014 n. 04
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:__________________

- indicazione dell’Organo o relativo Euteho ha adoJ Itto arnmInlsalivi costituto -- -

dell’INCARICO indicando natura cd esireud dell’atto: /

- descrizione dell’INCARICO [ca. studio; gafsulcnza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consilenzariccrca (es. giudizio; CTtI; CTP; progettaziona; etcj]:

- data di inizio e data cli fine asaun deil’lncaiico:__________________

- descrizione del COMPENSOAnncsSO all’incarica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivl a caiicol dichiarante)_______________________- se trattasi di in,*o svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATtIflO”:

(per ulteriori “tNCÉ9r’v. Allegato 2)

Firma a.. aa. .
-‘0con allegata copia del seguente documento dl Identità___________________________

- ‘0ai sensi e per gli effetti dellYart. 38 del DPR 44512000 sI attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dall’interessato , in presenza del dipendente
addetto @i. , previa Identificazione a
ruezzo . n...............•..—’ in corso di validità
ri.lasaata da . q,..t.n....

Ancona, a . Ttmbro e firma del dipendente addetto

D4 /2ir

//
//



Allegato 1- Modello 9d/CARICHE

DICBL&RAZIONE SUI
“dati relativi all’assunzione dì altre cariche, presso enti pubblici opriyd(

4 CARICA 2014 n. 05:
• descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:__________________

7
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto mwp$ittrativo costitutivo

della CARICA indicando natura cd ckciui dell’atto: /
- descrizione della CARICk___________________________________

- data di inizio e data dl fine assunzione della carica: /
/

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica frnparto va dichiarato al lordo daglioneri fiscali e contributivi a carico del dlchiarante) /
7

- se trattasi di carica ricoperta CÒBNSO scrivere “GRAJflU’

#ARIA 2014 n. 00:

/7

descrizione del tiÌo ENTE ovìi rt»Cia CARICAI -
-

- indicazione dell’organo o rcIaIi4 Ente che ha adattato l’i ammIeIsttavo ÒIhdella CARXCAJndIcaudo natura cd ca dclVatto:______________________

- descrizione della CARK

-

data di ini’io e dataoassunzione della carica

- descrizione del C9{PENSO connesso alla carica (Vhnporto va dichiarato al lordo deglioneri fiscali c contribuKa carico dcl dichiarante)

- se trattasi / di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATIJtflY’:

Dan.......n_n../
s;*s_*n_ e

- 7” con allegata copia del seguente documento cli ldentita

* ai sep e per gli effetti dell’ari. 38 del DPR 445/2000 sI attesta che la sottoscrrzione è stata
appost/ dall’interessato in presenza del dipendente
addett previo identtflcazlone a
mezr n * 3i in corso di validità
rilzrl1at(s ia ,...fl a..,., i

Ancona, li Thnbro efirma del dipendente addetto



Allegato 2 — Modello 9d/LNCARICIII

DICIJ1ARAZIONE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanza pubblica# NCARICO 2014 n 05:
- descrizione del tipo ENTE per cui si. espiata Iincarico:__________________
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto nTnin4tta4v6 costitutivodeli’INCAIUCO indicando natura cd estremi dell’atto:________________________
- descrizione eIPINCARICO [ca. studio; consuienza; ricerca; preione professionalediversa da studio-consuiecza..ncerca (cs. difesa in giudizio; CTIJ; , progettazione; ctc.)1:
- data di inizio e data di fino assunzione dell’incarico:

• descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (Phn6rto va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) /

- se trattasi dì incarico svolto SENZ/éOMPENSO scrivere “GRATUiTO”:
1$ INCARICO 2014 ,. oe /_descrizlonedclffpo-ENThpercuisicsp’Pinccdoo:— ’

- mdlcazaone dell’Organo e relativo Pafe che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed e4dli’atto:

- descrizione dcJVINCARICO studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulcnzar.rlcerc,4eL difesa in giudizio; CTI3; CI?; progettazione; ete.)]:
- data dl inizio e data di dassunzionedeWlncarlco:___________________
- descrizione dcl COMIRNSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi Øazico del dichiaranto)________________________- se trattasi incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRArUtTO”:

Data. Firma ......am*n.*..........

- con allegata5Øla del seguente documento di Identità______________________‘/7

- al se e per gil effetti dell’ait 38 del DPR 44512000 si attesta che la sottoscrizione è stataapposta/ dall’interessato in presenza del dipendenteaddet’
, previa .dnttficazIone aniezzo ri....4 iii corso di validitàri.Iasciata da . . ....... .

-

4ncona lì ,...,...,..,..... Tfrnbro efirinci del dipendente addetto


