
1ODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELLtART. 14, 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

Il sottoscritto Tin qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):Sindaco de[ Comune di Ancona;
Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;Assessore del Comune di Ancona:)Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;Th%Consigliere del Comune di Ancona;consajevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previstedall’art. 76 deI D.P.R. a. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti delI’art. [4, comma I lettereti) ed e) del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:

‘1. C’on rzfrrhnento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. di livello statale regionale elocale, le pubbliche amministrazioni nubblicano con rUèrimento a lutti i propricomponenti, i seguen(i documenti ed informazioni:

d i dati relativi allissu,;zio,,e di (1lire cariche, presso enti pubblici o privati,ed i ,-e/ativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

4 gli altri eventuali incarichi con otieri a carico della finanza pubblica e/ ‘indicazione dei compensi spettanti:
(



Lnuto conto, ;econdo la pareristica (FAQ) delt’ANAC in rnatcria di

Trasparenza (rinvenibile su

hup:!/www.anticozione.it!ponal/public/classic MenuSezio/FAQ/Trasparenza)

che a in ordine alla dichiarazione sub

> lett. cfl: 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) cd essendo da

dichiararsi esattamente tutte le cariche rivestite, nessuna esclusa, non essendo

[‘obbligo di dichiarazione e pubblicazione in esame limitato alle sole cariche di tipo

“politico” o connesse (ai sensi di legge e/o Statuto c’o Regolamenti) con [a 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 / società riceventi linanziamenti a carico della finanza pubblica

Erario) per l’esercizio delle loro attività: non rilevano a tal fine però i compensi

percepiti dai politici da pane di PRAA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘dipendenu’ (o

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

quanto i relativi dati reddituali del titolare di incarico politico emergono unicamente

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

della lett. fl dcl medesimo m. I D.Lgs. 3)12013 (v. ivi § 5.17 e 5.13).



k** DICHLÀRÀZIONE SUI ***

‘dati re/aliti afflasszm:ione di altre cariche, 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’an. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei terminisopra chiadti;

Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che I-lA assunto leseguenti ‘cariche” del tipo di cui ail’art. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, neitermini sopra chiariti:

CARICA ti. 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: ?n-Q’i OltUJfL PS.
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura cd estremi dell’atto:

-
W P5(E4-

——

-descrizione della CARICA: — L. P&J’2c_-—
-_____

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

________________

- descrizione del COMPENSO connesso alta carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)
‘ to -

_____—

-

_________

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

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

______________________________

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

_______________________

-
-—_______

- descrizione della CARICA:
— /_

______________
_______________

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

_____________________________—

- descrizione del COMPENSO conness/”alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichia ante)

_____

- se trattasi di carica ricopef’r SENZA COMPENSO cni “oiÀtùiT&.



3 CARICA n. 03:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

________________________________

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

della CARICA indicando naWra ed esrrem dellatto:

- descrizione della CARICA: - —

______________________ ______

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

______—_____________

—

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

oneri fiscali e contributivi a ca co del dichiarante)

_________ _____
_______

- se — trattasi di anca ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”.

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

______________________________

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

della CARICA indicando natura cd estremi dell’atto: / —- -—_____________

______

— —

- descrizione della CARICA:

______ _______ _________________________

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

_____

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

oneri fiscali ecoatnbutivi a carico del dichiannie)

____ ____________________________

/

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

(per ulteriori “CARICHÉ” v. Allegato I- Modello 9d/CARICHE

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 Moi 9d..

Data Fia

con allegata copia del seguente documento di identità



— (c 3 HqR tbd 22O%
- ai sensi e per gli ul/ni dell’an. 38 dcl DPR%45. 2000 si attesta clic la svuoscozione è stata;pposta 1a (l’interessato presenza tlc’I dipendente

[)IVIIc1

ukliti/wfIfloi?C al)ICZZO a in corso i/I i’cdiditòi/incinta da

ficona. /i iThrbiv e /ìrnra del dipendente addetto

SU
‘‘altri eventuali incarichi Con oneri a carico della finanza pubblica(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

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

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto iseguenti “incarichi” del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013,nei termini sopra chiariti:

# INCARICO n. 01:
- dcschzione del tipo ENTE per cui si esplera l’incarico:

________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato edito amministrativo costi fluivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: / —

_________

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; consuler : ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-dcerca (CS. difesa in giudjzio; CTU; CTP; progettazione; ctcjl:
- data di inizio e data di line assunzione dell’incarico:

_____

______ _____

d[ COMPENSO connesso 4Èco (Fipoo va dich&ai Hord&degiioneri fiscali e contdbutivi a carico del dichiarante)

____________________

__ _

/--—_••—-

_
_

- se trattasi di ìncaricn svol SENZA COMPENSO scdvcre “GRATUITO”:

# INCARICO n. O2
/

- descrizione dcl tipo ENTE per cui si espleta ljtarico:

___________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodcII’INCAR[CO indicando naflira ed estremi dell’atto: - -

______

- descrizione deII’Iì’CARICO Ies. studio; consulenza; ricerca: prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in giudizio: CTU; CT!’: progettazione: ccc.)?:



- data di inizio e data di tr.e sunzione deil’jncadco: — -—

- descrizione del COMP NSO connesso all’incarico ?impono va dichiarato al lordo degli

t)nefl fiscali e contnbut ivi a nco dei dichiarante)

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

# INCARICO ti. 03:
- descrizione del tipo ENTE per cui si 2p1&ta l’incarico:

________________________________

- indicazione dfrOrgano e reliiv Ente che ha duUato l’atto amministrativo costitutivo

deIVNCARICO indicando natura ed es2t’mi dell’atto:

________ __________

- descrizione ddll’INCARIcZ’tes. studio: consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-dceca (es. difesa in giudizio; CFU: CTP; progettazione; etc.)j:

- data di inizio e data di tine assunzione dell’incarico:

______
______

- descrizione del,%6MPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contribyivi a carico del dichiarantel

_____—-

—

_______________

- se tr asi di incanco svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”;

/

4 INCARICO ti. 04:
- descrizione del tipo ENTE per cuVsi espiata l’incarico:

______________________________

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

deIITNCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: —_______

____________ _______

- descrizione dell’lNCAIÙ’O [es. studio; consulenza; ncerca: prestazioneprofessionale

diversa da swdio-consuien4icerca (es. difesa in giudizio; CFU; CTP; progettazione; inc.)]:

- data di inizia ed di fine assunzione dell’incarico: -

____________________

- descrizione dcl’COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degLi

aneri fiscali e contdbùtM 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 DICIIIAIUTO



si impegna a darne tempestiva comunicazione all’ente di (lette nuoveinformazioni attraverso il presente i\Iod. 9d.

Firma %J...,
- con allegata copia del seguente documento di idenuta

_______

-

______

- —
--cgv ;hNfliT 0L ito oi

- ai sensi e per gli effetd dell’an. 38 del 9P1(’335/2000 si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall interessato presenza del dipendenteaddetto ,3 previa identificazione amezzo 73 n in corso di validitàrilasciata da 77
Ancona, li 7/. Timbro e firma del dipendente addetto

Al legato i - Modello 9dJCARICI-IE

DICHIARAZIONE SUI
“dati relativi all’assnnzione di altre cariche, pr%o enti pubblici o privatiCARICA si. 05: /

- descrizione del tipo ENTE ave si ricopre La CA CA:

______________________________

indicazione dell’Organo e relativo Ente,yK’e ha adottato l’atto amministrativo costilutivodella CARICA indicando natura ed estremi detto:

- descrizione della CARICA:
- --

______________-.
______- _________

- data di inizio e data dì tine as -4ione della carica:

________________________
______

- descrizione del COMPENSO connesso atta carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri flscali e contnbutivi a ca co dei dichiarante)

_______ ______

• se trattasi /carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

j.
#CARICA n. 06:

- descrizione del tipo ENTE oe si ricopre la C ICA:

______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo En,j/che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi,plPatto: -

——

______

- descrizione della CARICA:

____________

- data di inizio e data di hn assunzione della carica:

- descrizione del COSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al Tardo degli



3 ncii li scali e cuntributivi a canco del dichiarante

trattasi di canca

- ‘ ai sensi a per gli erfryl dell’ari, 38 dcl DPR 345i2000 si arresta che la sottoscrizione è stata

apposta dall’9xferessato in presenza dcl dipendente

(tddL’ttO previa identificazione a

iirez:o / i; in corso di validità

rilasciata da
./‘

- l,rcana, Thnhro eflrn;a del dipendente addetto

Allegato 2 — Modello 9dJINCARICIII

DICHIARÀZLONE SU

“altri eventuali incarichi con oneri a cayi della Jìnanza pubblica

INCARICO n. 05: /
- descrizione del tipo ENTE per cui si esplet ‘incarico:

_______________________________

- indicazione dell’Ortano e relativo E%e che ha adottato l’atto amministrativo cosciwtivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremj4’ell’atto:

_____

- descrizione dell’INCARICO studio; consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-dcer7/(es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)1:

- data di inizio e data di e assunzione deIl’jncadco: —

_____

-

- descrizione del C04NSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo defi

oneri fiscali e contributiv)% carico del dichiarante)

__________

- se rattasti incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere ‘GRATUITO”:

# INCARICO / n. 06:
- descrizione del tipo ENTE per cui i espleta l’incarico:

_______________________________

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

dell’INCARICO indicando natura edtremi dell’atto:

_______

______

- descrizione deH’lNCAR,1O [es. studio; consulenza; ncerca; prestazione professionale

diversa da studioconsulenzarcrca (es. difesa in eiudizio; C’fU; CTP; progettazione; ctcjj:

- data di inizio e daÉyL( fine assunzione dell’incarico: -
—-

______

Data

-
‘“ con 1leg

SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

rirma

del 5eguente documento di identità



- descrizione dd COMPENSO COflDCSSO at!.iacancc) tYirnporto va dichiarato al lordo degliuflen tiscali e ta,ntnhutivi a carico del dichiaraj4 —

- trattasi di ncadco svolto SENZA COMPENSO scnvere “GRATUITO”:

Data Finna
—

- * con alLegata copia del se,9zfe documento di identità

______________________
______

7
- ai sensi e per gli effetti deLl’art. 38 del 44512000 si attesta che la sottoscrizione è stataappoSta dallinteressaro ,,i presenza del dipendenteiddetro

previa identificazione amezzo n in corso di validitàrilasciata da 7%
Incona. li Thnbro e/irma del dipenck:itc addetto




