
MODULO 9d

DICHIARAZIONI Al SENSI DELL1ART. 13, COMMA ILETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/20 13

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale An’. Giuseppina CRUSOSEDE

11 sottoscritto no Rt@ (140 Id DO rsoete4in 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;<) Consigliere del Comune di Ancona;consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previstedalI’art. 76 deI D.P.R. 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. n.33/2013 che dispone:

‘I. Con i-iJèrimento ai titolari di i,:crnichi politici. di carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri cli indirizzo politico, di livello statale regionale elocale, le pubbliche anuninistra;ioni pubblicano con riJèrimento a tutti i propricomponenti, i seguenti documenti ed informazioni:

ci) i ciad relativi alPassunzione cli altre cariche, presso enti pubblici o privati,ed i i-e/citivi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con otieri a carico 1ella /ìnanza pubblica eI7ndicazione dei compensi spettanti:
(



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

Trasparenza (rinvenibile su

http://www.antkomizioneirlponallpublic/classic MenuSeizio/FAQ/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

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);

> lett. e): per “incarichi” si devono intendere tutte le attività lavorative

(anche di tipo professionale: es. esercizio della professione di Avvocato, Ingegnere,

Architetto, Mcdico etc.) svolte gratuitamente o con remunerazione in favore di

associazione / ente / società riceventi Linanziamenti a carico della €inanza nubblica

(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 ‘dipendeizti’ (o

assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pensionari’, in

quanto i relativi dati rcddituali del titolare di incarico politico cmergono unicamente

ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi da prodursi all’Ente ai sensi

della lett. Ode) medesimo an. 14 D.Lgs. 33,2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).



DICHIARAZIONE SUI ***

“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati(porre un X suL caso che ricorre e compilare alPoccorrenza)

Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assutito‘cariche” del tipo di cui alI’art. [4, comma i leti. d) del D.Lgs. 33/2013, nei terminisopra chiariti;
Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che II assunto leseguenti bIcariche dei tipo di cui aH’art. 14, comma I Lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, neitermini sopra chiariti:

4 CARICA n. 01:
- descrizione dcl tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: ‘?‘& V I tU €1t A t P- (‘i CO A»
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’allo amministrativo costi tutivodella CARICA indicando natura cd estremi dell’atto: Ttc VI t’JQL i

_______

- descrizione della CARICA: CCMS_A&E C Vt MQÀ A (E
- data di inizio e data di fine assunzione della carica: Ej6tJJ &LQCP,- — - {&6.ft IM &O CS
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) SP..fl-T li TD

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

#CARICA a. 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: U E’ I
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: P.O Vt €-t ft D

______

- descrizione defla CARICA: PPLf JLG Yrs CO (L€6 O &LLS9 Lt CoJTt up
- data di inizio e data di fine assunzione della carica: 7.L / /20LS

—

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contnbutivi a carico del dichiarante) IL COkPEMSO_gt€vRpo A

___

SS flO N ( e6 T66
-- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:



CARICA n.

- descrizione del tipo EN ove si ricopre la CARICA:

________________________________

- indicazione dell’Organo e Niativo Ente che ha adottato l’atto amministratiw costitutivo

della CARLCA indicando natura ed esù\mi dell’atto:

_____

- descrizione della CARICA:

_______________ ______

——

- data di inizio e data di fine assunzio e della carica: — -

___________________

- descrizione de) COMPENSO conness\ alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivj a carico del dichiarantv\)

- se trattasi di carica ricoperta S\NZA COMPENSO scrivere “3RATUITO”:

#CARICA n. 04:

- descriNl tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

_________________________

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

della CARICA indicando ntun ed estremi dell’atto:

______________ _______

—-

- descdzionIll - — —.

___________-

—____

- data di inizio e data di fine
‘

unzione della carica: - —

—

—
- descrizione del COMPENSO càniesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordEL’li

oneri fiscali e conthbutivi a carico del dichirante)

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

(per uttedod “CARICHE” v. Allegato I- Io9WCARICHE

Nei 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.

Data..f.!./ 19 Firma4...._—
con allegata copia del seguente documento di identità



— At’t T’’p

— ai sensi e per g/i .‘fjè::i dell’arr. 38 dcl DPR’445 2000 si attesta che ha sottoscrizione è stataapposta lall’inre,-essaio iii presenza dcl dipendenteicIdctto
preia /deari/ìeazianc a/fli=O

,

li? COI•SO LII ictliditòrilasciata (la

.f,icona. li flnrbrn ejirnra del dipendente addetto

Ic**9IC1JIARZIoNE SU
“altri eventuali incurie/ti COI: oneri a carico i/ella Jìnan:a pubblica(porre un caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

()4Al1o stato ( data”kesente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“incarichi” dei tipo di cui aIi’a’x. 14, comma I !ett. e) del D.Lgs. 33/2013. nei terminisopra chiariti;
( ) Allo stato ( data prente dichiarazione ) dichiara che HA assunto iseguenti “incarichi” del tipo di cu\all’art. 14, comma i iett. e) del D.Lgs. 33/20 13,nei termini sopra chiadti:

# INCARICO ti. 01:
• descrizione del tipo ENTE per cui si e 1cm l’incarico:

________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente\ehe ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’iNCARICO indicando natura ed estremi dell’at o:

___________

______

- descrizione dcil’[NCARICO [es. studio; nsu1enza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-dcerca (CS. difesa in ‘iudizio; CrU; CTP; progettazione; ctc.)j:
- data di inizio e data di line assunzione delI’incao: -

______—

— —_______________

-Riescrizione deL COMPENSO connesso aWincariy (l’importo va dichiamtoJTordJeg1ioneri fiscali e contdbutivi a carico del dichiarante) \
- se trattasi di incarico svolto SENZA MPENSO scrivere “GRATUITO”:

INCARICO n 02:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incanco:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’à(to amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: -
- \ ——

- — —

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; consulenza; dcerca\ prestazione professionalediversa da studio-consulenza-dcerca (CS. difesa in giudizio; CTU; TP; progettazione; dci):



1* INCARICO n. 03:
- descrizione del tipo ENTE per cui i\esPleta l’incarico: -

_______________________________

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

dell’INCARICO indicando natura ed estremi detitto:

- descrizione dell’INCARICO [CS. studio\consuknza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa giudizio; CTU: CT?; progettazione; etc)1:

- data di inizio e data di fine assunzione dell’inc rico:

___________
______

-

- descrizione del COMPENSO connesso all’mao co (l’importo va dichiarato al lordo degli

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

__________

—

- se tra(tas di incarico svolto SENZA O&IPENSO scrivere •‘GRATUITO’:

# INCARICO n. 04:
- descrizione del tipo ENTer cui si espleta l’incarico:

______________________________

- indicazione del[’Organo e r>1tivo Ente he ha adottato l’atto amminisbativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estmi dell’atto: -

_______-—
______

- descrizione dell’lNCARlCòt. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da smdio-consulenza-dcerca (es. ¶esa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)l:

- data di inizio e data di fine assunzione eiI’incahco:

- descrizione del CONiÌ NSOconnessoal’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico dcl dichiarante)\

____________

—-_____ — -—

______—

- se trattasi di incarico svolto SENZ.5 COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:

(per ulteriori INCARICHI” v. Allegato 2)

Nel caso di successiva assunzione di altro UOVO INCARICO ovvero di

successiva determinazione esatta del compenso all’ INCARICO DICIIIAIUTO

• ‘Jata di inizio e data di tine assunziondeThncadco;

- descrizione del CO&PENSO connesso all’incarico l’impono va dichiarato al lordo degli

inen fiscali e contnbutivi a ctìico del dichiarante)

- se trattasi di incàrico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITJ’:



si impegna a darne tempestiva comunicazione alPEnte iii (tette nUOVeinformazioni attraverso i) presente Mod. 9d.

Daca.%..l.LJ.9i
Firmad

- con ;ìllegaca copia del seguente documento di identità CfiZ.fi Jt jhCjflC —

Tnqg L
- ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 deI DPR 135)2000 si attesta che la sottoscrizione è stataIpposta dall’interessato in presenza del dipendenteaddetto

previa identificazione amezzo n in corso di validitàrilasciata da
‘‘\

Ancona, li Timbro e firma dei dipendente addetto

Allegato I- Modello 9dJCARICHE

D{CHIARÌIONE SUI
‘dciii relativi all’assunzione di altre ca>icI,e, presso end pubblici o privati# CARICA i. 05:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CMICA:

______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha ihottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:
—

_____

—

- descrizione della CARICA:

______
______________

_____

-______

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

_____________________

- descrizi del COMPENSO connesso alla carica (l’impono\va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contì utivi a carico del dichiarante)

_______

_____

- se trattasi Jt\\canca ricoperta SENZA COMPENSO vere “GRATUITO”:

CARICA n. 06:
- descrizione del tipo ENT\ove si ricopre la CARICA: -_________________________

- indicazione dell’Organo e re’4tivo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estre’m\i dell’atto:

- descrizione tidia CARICA:
—

_____

data di inizio e data di fine assunzione dia carica:

- descrizione del COMPENSO connesso a’ì\dca (l’importo va dichiarato aIddh



(7flCfl fiscali e contnbutivi i canco del/ichirantc

- e trattasi di carwa /opertu SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

/
Data rirma

- con allegata copia del seguente documento di identità

- ai scusi e per gli c/jezfi dell’ari. 38 dcl DPI? 445i1000 si auesw che la sottoscrizione è stata

apposta dall’inØ?ressato in presenza dcl dipendente

addetto / prciia identi/icazione a

mezzo i, in corso di validità

rilasciata da

- incoisa, ti / Thubra efirma del dipendente addetto

/ Allegato 2 — Modello 9d/INCARZCHI

DICHIARAZIONE SU

“ti/Sri eventuali h\arichi con oneri a carico dellafinanza pubblica”

INCARICO n. 05:\
- deschzione del tipo EN’\E per cui si espleta l’incarico:

_______________________________

- indicazione dell’Organo elanvo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed\tftemi dell’atto:

_________________

— — —

-

- descrizione deII’[NCARICO\,es. studio; consuienza; ricerca; prestazione professi&re

diversa da studio-consu)enza-hcerca difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)1:

- data di inizio e daLa di fine assunz ne dell’incarico:

______
_______

—

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

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiar\nte)

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”.

3 INCARICO ti. 06: \
- descrizione del tipo ENTE per cui si esPlek l’incarico: -

_______________________________

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

dell’INCARICO indicando natura cd estremi dell’atto:\

- descrizione dell’INCARICO [CS. studio: co\sulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ncerca (es. difesa in gjdizio; 0V; CTP; progettazione: cicjJ:

- data di inizio e data di fine assunzione deli’incari ‘o:

________



- descrizione del COMPENSO connesso allincanco (l’importo va dichiarato aL tordu dct4liunen liscali e contnhulivi a carico del dichiarante) —

-• se truttast di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere

oata...L/!jif nrma4_-/
- con allegata copia deL seguente documento di identità CA

-

ThL mp L ofloc/ p&
- ai sensi e per gli effetti deH’a,—d’deI DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessat9.Y in presenza del dipendenteatidetto ,% previa idQntificazione amezzo n in corso di validitàrilasciata da Z.

:bicojia, li Thnbro eJirmcz del dipendetzw addetto




