
MODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELJL’ART. 14, COMMA I
LETt D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013 - ANNO

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

il sottoscritto A-Lc Ls bÌtftJr (9
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;
Xg) Consigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previstedall’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 delPart. 14, comma I lettered) ed e) del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:

“i Con 4frrimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. di livello statale regionale elocale, le pubbliche amministrazioni yubblkano con riferimento a tutti i propricompon enti, i seguenti documenti ed informazioni:
(«.)

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

e,) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico de/la finanza pubblica el’indicazione dei compensi spettanti;



tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) deWANAC in materia di
Trasparenza (rinvenibile su
http://www.anticomizione.itlyortal/public/classiciMenuServizio/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 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 [e 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);

> Ieft. 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 Hceventi 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 PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘dipendentP (o

assimilati: quali il medico di base o i pediatri di Libera scelta) o di ‘pensionaff, 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 art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).



DICHIARAZIONE SUI ***

“dati relativi all’assunzione di altre carichg. 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 aH’art. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei termini
sopra chiariti;

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione) dichiara che .IL assunto le
seguenti “cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma 1 lect. d) del D.Lgs. 33/2013, nei
termini sopra chiariti:

Nel caso di successiva assunzione di NUOVA CARICA si impegna a darne
tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso il
NIod. 9d.

DataL.I.( /. Fia
- * cort allegata copia del seguente documento di identità

Nr ì(C644
- * ai sensi e per gli effetti dell’ari. 38 deI DPI? 44ì,4500 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dall’interessato iii / presenza del dipendente
addetto previa idenrica:ione a
mezzo n in corso di validità
rilasciata da

.lncona, li flmbiv efirma del dipendente addetto



***DLCHIAp4ZIoNE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

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

—44Allo stato ( data presente dichiarazione) dichiara che NON ha assunto
“incarichi” del tipo di cui all’art. 14, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 33/20 13, nei termini
sopra chiariti;

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione) dichiara che HA assunto i
seguenti “incarichi” del tipo di cui aH’art. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/20 13,
nei termini sopra chiariti:

Nel caso di successiva assunzione di NUOVO INC’A R1CO si impegna a darne
tempestiva coi:, unicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso il M’od.

FirmarE
- con allegata copia del seguente documento di Identità —1 6\4

4joif cO

- ‘ ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 deI DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto previa identificazione a
mezzo 7/ n in corso di validità
rilasciata da

Ancona, li 47 Timbro e firma del dipendente addetto

Allegato 1- Modello 9cL/CARICHE


