
MODULO 9d1

DICfflARAZJONI AI SENSI DELL’ART. 14, COMIA 1
LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013 - ANNO 2015

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

Il sottoscritto ( flL Lo C’ LoCr-
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;
onsigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabifità e delle conseguenze civifi e penali previste
dall’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’art. 14, comma i lettere
d) ed e) del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:

“1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o
comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale elocale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri
componenti i seguenti documenti ed informazioni:

(...)

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

e) gli aifri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
l’indicazione dei compensi spettanti;

(...),,



tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) dell’ANAC in materia di
Trasparenza (rinvenibile su
http://www.anticorruzione. it/portal/public/classictMenuServizio/FAQ/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

dichiararsì 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, Medico etc.) svolte gratuitamente o con remunerazione in favore di

associazione / ente / società riceventi flnanziamenti a carico della finanza pubblica

(Erario) yer 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 ‘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. del medesimo art. 14 D.Lg&33J2illìv.ivi45J 7 e5J8).---



***DICfflJ4ZIO4l SUI1
“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”

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

( ) Nel corso dell’anno 2014 dichiara che NON ha assunto “cariche” del tipo
di cui all’art. 14, conima i lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;

Nel corso dell’anno 2014 dichiara che IL assunto le seguenti “cariche”
del tipo di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra
chiariti:

# CARICA 2014 n. 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: q E)—’\

CiV: t( ùLopV-7)
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARIA indicando natura ed estremi dell’att Yì /.) ‘5 (&s c-

PA-1’vL-- biP)I)
- descrizione della CARICA: ‘ ,-‘-

-datadiinizioedatadi fine assunzione della carica; - L)3% lì
\- ,44- )Ic1Erift ‘L3

-1escrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)______________________________________
6-R)

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

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

7- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha ad(atò l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: /
- descrizione della CARICA:

________________________________________________

- data di inizio e data di fine assunzione la carica:

_______________________________

- descrizione del COMPENSO con’sso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del fiiarante)
-

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



# CARICA 2014 n 03:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: /‘

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adott, l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: /

/
- descrizione della CARICA:

/
- data di inizio e data di fine assunzione della/anca:

- descrizione del COMPENSO connesso fia carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarayfe)

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

#CARICA 2014 n. 04:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: .-

indicazione dell’Organe riIi[’To Ent iiih dottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: /

/
- descrizione della CARICA:

/
- data di inizio e data di fine assunzion della carica:

- descrizione del COMPENSO cqsiesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico dechiarante)

- se trattasi di carica 1fcoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

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

Data2/d/2t.. Firma 2..&J— *

-
‘ con allegata copia del seguente documento di identità
P#TT-

- *
ai sensi e per gli effetti dell’art. &-dfDPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata

apposta dall’interessa, in presenza del dipendente
addetto ,/ , previa identflcazione a

mezzo
n in corso di validità

rilasciata da

Ancona, lì ....... Timbro efirma del dipendente addetto



***DICfflJ4ZIO SU’
“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanza pubblica”

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

Nel corso dell’anno 2014 dichiara che NON ha assunto “incarichi” del
tipo di cui all’art. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;

( ) Nel corso dell’anno 2014 dichiara che hA assunto i seguenti “incarichi”
del tipo di cui all’art. 14, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra
chiariti:

# INCARICO 2014 n. 01:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

_____________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che haAottato l’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: /

- descrizione dell’iNCARICO [es. stuc1i(consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. diia in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)j:

- data dITiiio e dit di fine assunde dell’incarico:

- descrizione del COMPENSO /onnesso all’incarico (l’importo va dichiarato allorclo deglioneri fiscali e contributivi a carico d dichiarante)

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

# INCARICO 2014 n. 02:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’iny6o:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente ch9.4ia adottato l’atto amministrativo costitutivodell’iNCARICO indicando natura ed estremi dell’a

___________________________________

- descrizione dell’INCARICO [es. stuAo; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (es. d esa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

- data di inizio e data di fine assu,lone dell’incarico:

_________________________________

- descrizione del COMPENS/connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico flel dichiarante)

________________________________________

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



# INCARICO 2014 n. 03:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha ado)tto l’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: /

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; contnza; ricerca; prestazione professionale
diversa da stuclio-consulenza-ricerca (es. difesa in udizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

- data di inizio e data di fine assunzione de carico:

_________________________________

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

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

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

7
/

- -

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha aktta)z1’attÒ ifràtiio còslitutivò
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: /

- descrizione dell’iNCARICO [es. studio; consjYenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in dizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

- data di inizio e data di fine assunzione de ‘ carico:

_________________________________

- descrizione del COMPENSO connes6all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiante)

se trattasi di incarico svol SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

(per ulteriori “INCARICHI” v. Allegato 2)

Data.:iZ4/42Q.... Firma *

- * con allegata copia del seguente documento di identità ,‘

ThT N y -i. t 4.
- * ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPVt5/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata

apposta dall’interessato in/ presenza del dipendente
addetto / , previa identificazione a
mezzo / n in corso cli validità
rilasciata da 71

.....
- Thnbroefìrma del dipendente addetto

_____



Allegato 1- Modello 9cl/CARICHE

DIChIARAZIONE SUI /
“dati relativi all’assunzione di altre carichg presso e/ti pubblici o privati”

# CARICA 2014 n. 05:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha ajttato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: /

/
- descrizione della CARICA:

/
- data di inizio e data di fine assunzione dylla carica:

- descrizione del COMPENSO conne(o alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dicrante)

- se trattasi di carica ri1rta SENZA COMPE SO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA2OI4n.06:
-

descrizione aei po ENTE ove si ricopre la CARI A:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente cheAa adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione della CARICA:

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

-

descrizione del COMPENSO copesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a caricodel9i€hiarante)

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

Data... Fkma *

* con allegata copia del segiIte documento di identità
Ae N

*
ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 445/2OOO’ attesta che la sottoscrizione è stata

apposta dall’interessato in p1enza del dipendente

addetto
, previa identificazione a

mezzo n in corso di validità
rilasciata da

Ancona, Fi
- Timbro e firma del dipendente addetto —



Allegato 2— Modello 9dJINCARICI{1

DIChIARAZIONE SU
/“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanza jbblica”# INCARICO 2014 n. 05:

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

______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto nministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: /

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; consulenza; ricca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in giudizio; C7tT; CTP; progettazione; etc.)]:

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

- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico Ø’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) /

- se trattasi di incarico svolto SENZ,,4. COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#INCARICO2OI4n.06: /,-- descrizione delfioE cui si espiØncicd:
//- indicazione dell’Organo e relativo Ente)he ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi de atto:

___________________________________

- descrizione dell’INCARICO [es. udio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)j:

- data di inizio e data di fine ass ione dell’incarico:

_________________________________

- descrizione del COMPEN,Ò connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a caricY’de1 dichiarante)

_____________________________________

- se trattasi di ini’ico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

Firma *

- * con allegata copia del seguente documento di identità/ ftc’ A L) f- f. 22

- * ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DP 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dall’interessato j,V presenza del dipendente
addetto , previa identificazione a
mezzo n in corso di validità
rilasciata da

Ancona, lì ..... ./‘
.....

Timbro e firma del dipendente addetto

iW%fl W- tN


