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DICfflARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA i

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

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

________________________________________

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;

)Consigliere delComunediAncona;
consapevole delle responsabifità e delle conseguenze civifi e penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 11. 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 e
locale, 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 altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
Pindicazione dei compensi spettanti;

(...),,



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

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

associazione / ente / società riceventi flnanziamenti a carico della finanza i,ubblica

(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. D del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/20 13 (v. iyL* 5.17 e 5J8)



* DICI1A2AZ1ONE U1
‘dat1 r4slatlvi all’assunzione di altre cwkhe presso enti pubblici o privati”

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

( ) Nel corso dell’anno 2014 dIchiara cie NON ka assunto “ca,’khu” del tipodi cui aWart 14, comuia i Iett. 4) del Diga. 33/2013, nei termini sopra chiariti;
x3 Nel corso dell’anno 2014 dIchiara che % assunto le acguend “cw’Iche”

del tipo di cui all’ari, 14, comma i lett 4) dcl Diga. 33/2013, nei terxnini soprachiariti:

#CARiCA2014n.01
d7donodcipo RNFI pve si ricopre la CARiCA: (‘ J

- Indicazione ddll’Orano e relativo Ente che ha adottajo l’ano auuninlstmllvo costitutivodcliaCARlCAlndlcandonaturaedcstrcmldeWatto: €t(LfA X t C-’ ‘.

• descrizioneddllaCAftlCA. C,Lt€Q C-C,L’. NJIThVO

daadlhoedaadlfijwusainizlozwddUacanca P

- se trattasi
‘#iL ;2A--) Te- ,

- descrizione dcl COMPENSO connesso alla aulca (l’izupodo va dichiarato al lonio deglionul fiscali e cantributivi a carico del dichiarante) -

U carica ricoperta SUNZA COMPENSO scrivere “GRArtflTO”:

#CARICA 2014 n. 02i
descrizione del tipa ENTE ove si ricopre la CARICA

- indicazione dell’Organo o relativo Ente che ha adattata
della CARICA Indicando natura ed estremi dell’atto:



» CARICA 2014 n 03r
descrizione dcl tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

_____________________

indicuaono dell’Organo e relativo Ente che ha adctjat(Vatto animhiiatrntivo coatitutivo
deLla CARICA indicejulo natura ed cstremt dcll’tto:

___________________________

- descrizione della CARICA:____________________________________

- data dl niz1o e data dl ànc asuiizIa della carica:__________________

‘- descrizione del CøMP 6comicsao alla carica (l’importo va dichiarato ai lordo deglioneri fiscali e contrihutivi,r6o dcl dlchlanmtc)________________________

- so trattasi carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “)RAtUfl’O”:

#CARICA Z014 n 04r
- descrizione dcl tipo ENTE ove al ricopre la CARICA:____________________

- 1adlcona dell’Organo e relativo Enia che ha adottato PaWimmizdstrativo costitutivodelta CARICA indlcnndo natura cd estremi dell’atto:

__________________________

- descrizione delia CARICA:________________

- data dl nl’n e data dl lliic assuuzi,delfa caalca

__________________

- descrIzione 4cl COMP1lNSOncaso alla carica (l’importo va dichiarato al tonto degjloneri fiscali e contnlmtlvl e caai4l dichiarante)________________________

- se trattasi 4ca ricoperta SENZA CÒMPENSO scrivere “GRATUITO”:

(per ulteriori “CAIUCI{E” v. : Allegato 1- Modello

0L:1.
* con allegata copia

- 4a1 sensi e per 11 effeul deWart. 38 dei DPR 445/20004 aitesto che la sotroscri4ona è stola
zpposta doJl’Interessato In ple8enza del dipendenteadsleito ••.•

..,......,, jn’evla Ies,l4jtctazfo,e a
4n4.Iqfl,** ........... . ..n Itt CG?O cli veilkilt.cl_,, —, _3 /r’,uzciusa U14

,..., ....fl..e•,.•fl..fl....

Ancona, il
.. .......... Thnbm efimia del dipendente adde#a



‘; :.

•.*rnCWARAzI0NE SU
“altri e’ventuall fricakh1 con oneri a carico dellafinanza pubblica

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

x) Nel corso dell’armo 2014 dIchiara che NON hn assunto “Incarichi” del
tipo di cui all’ad. 14, coninip I Iett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;

( ) Nel corso dell’anno 2014 dlch che » assunto I seguenti “hwarlchf’
del tipo di cui all’arI. 14, comma I lett. e) del Diga. 33/2013, nei termini sopra
chiaiiti:

)NCARICO 2014 ti. 01:
- descrizione del tipo ENTh per cui si espiata l’incarico:__________________

- àne dell’organo e relativo Ente che ha a4attatqtta mnmizdstratlvo costitutivo
deWINCAIUCO Indicando natura cd estremi dell’atto: 7.

- descrizione dell’INCARICO [CL studio; c1a, dccrca westazlonc professionalediversa da studlo-consulenza-rlcerea (ca. dIfcsasiudIz1o; CTtJ; crP; progettazlone ctc:

- data dl Inizio e data di lino assmzi11’1noaz4co:
-.

- descrizione del COMPENSO ,nucsso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e coutribudi1 a aaricodIchlamnte)
-.

- se svolto SENZA COMPENSO scrivere ‘oRrurro”:

# 3NCARICO 2014 rr. 02x
- descrizione del tipo ENTE per cui si espiata l’incarico:_____________________

- indicazione deWorgsno e relativo Ente che ha adattato at(o ìirn’iInlstratlvu costitutivodall’INCARICO Indicando natura cd estremi dell’atto: .

/F

- descrizione deWINCARICO [ea, studio; oonmJd zlcerca prestazione professionalediversa da atudlo-consnlenza-rlcerca (ca. difesa in diziai Uil); CT?; prcgcttazlonc ctc.)1:

- data dl Inizia o data dl fine

____________________

- descrizione del COMPENSO copi(csso alPlncai4co (l’importo va dichiarato al lardo deglioneri fiscali e tmnlrfbutivl a carico del
)_______________________

- se trattasi di 1nL/olto SENZA COMPENSO scrivere GRATiJ1T(Y’:



I NCAUCO 2014 n. 03 /
- descrizione dcl tipo ENTE per cui si capleta l’incarico:____________________

• indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adattato l arnninlstnitivo costitutivo
delI’tNCARICO Indicando natura cd eakcwl dell’atto:________________________

- dcacrlzlone dcW[NCARICO tes. studio; consiJ icerca prestazione pinfeaslonalo
diversa da stuon-ricerca (ce. difesa ¶>ødizio;

CFU; Ci’?; progcttazlonc ete.)):

• data di inizio e data dl fico assunzione sd1ncm4co;

- descrizione del COMPENSO cicsao e111ncadco (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributlvi a caiicad54lchlarnntc)

- ge trattasi svtltø ENZA COMPÉNSÒ cdverc “ÒRAtUfl:

IS INCARICO 2014 04x
- desalzlone del tipo ENTE per cui si espiata l’incarico: A

- Indicazione dell’Organo a relativo ante clic ha udattat-1%to amministrativo casdtntlvo
dL,IPINCARICO Indicando natura cd catrami deilattø: Z

- descrizione dell’INCARICO (ce studio; cs dlanza ricercaI proatazione professionale
dlvoia da onsilcszadccn* (ce. d1fsa71ndlzio; CflJ; Cr?; progettazione; ctc.)j

- data dl Inizio e data dl fine asswI’incarl*):___________________

- descrizione del CO SO4inrwsao a l’incaricò (l’importo va dichiarato al. lorda degli
oneri fiscali o contrihuiivi a caricqM dichiarente)______________________
- se trattasi dl m4co svolto SENZA COMPINSO

Tdvere
‘GRAI’U1TO”:

(per ulteriori “INCARJCHP’ v. Allegato 2) i 7)
O( HJ?1, jl7flikzo i

Firma
..*conaflegatacopladeIseguentedocumentØdlIdeflhtA__________________

- L {e 1j>L
- al sensi e per gli effetti dell’art 36 dI DPR 445/2000 sI attesta che la sottoscrizione è stata

apposta dnlflnterossato La presenza del dipendente
ac1letta ., •••.,• , ldenttllrn,lone a
iiiezzo te*flbesns*..øeae.*qqq,t• aus4.4eqe•p4.s*.*..#e.a.. III COS0 dl Validità
rllascla.ta da , •,..•..,....••

Ancona. 11 .... .7Z’... ,...... Thnbro e firma del dipendente addetto



Allegato 1- Modello 9dICARICHE

DICIflARAZIONE SUI
«dati relativi all’asswzzione di altre ciu*h presso enti pubbIlcJo privati
(R!CA iO’14 zi. cm

descrizione del tipo 11NTh ove si ricopre la CARICA:

#CARICA 2014 n. cm
- descrizione del tipo ENTII ove si ricopre la

* c aileg co del guw dl Identità

- * al sensi e pur gli effiuttt deWarr. 38 del DPR 445/2OOOl4ta che la sottoscrizione stola

apposta daI1’1rUa,rato In pienza del dipendente

addetto .........._..)/ , previo identificazione a

._,..—1 .,..,,,, ì,’a corso cli valùiitò

rilasciata clc ..

dncona, 11 ._.,....... Thnbro eftrnw del dipendente addetta



Allegato 2 - Modello 9d/!NCAR!C1U

DicmÀAzxoN1 SU
“altri eventuali t,waelchj con oneri a carico della finanza pubblica

Il I1CAICO 2014 it. Oa
- deseiiziona del tipo ENtE per cui si espiata l’incarico:

.4’ con allegata copia del seguente documento dl Identità

mezzo
rilasciata da

ancona, a .

Indicazione dell’Organo a relativo Ente che ha adottato
deWINCARICO Indicando natura ed estremi delltutto:

- descrizione del tipo ENTE per cui al espiata l’incarico:

- Indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato Vetta a*jjniiistratlvo costitutivodOWINCARICO tnrllcm,do natura cd catrwnl dall’atto:

- descrizioiia deil’ttiiUCO fca studio; e (rccrca prestazione pmfeaslmudedivania da onsuienza-ricerea (ca. difesa in 3io; Cr(J; CTP; progettazìane cIa.)]:

- data di Inizio e data dl fine aamzydlnc&lco:

on
- ie

- descrizione del COMPflNSOAnncssa allincarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
fiscali o conttibutivl a carisp41 dichianinto)________________________

tmttasl c9ctiico svolto SENZA COMPENSO scr1ve GRMUiTO”:

FI_rina .,fl....fl.fl..n....

-4’ al sensi e per gli effetti deU’art. 31) del DPR 445/2000 9atche la sottoscrizione stata
apposta deWlnteressara In jPesza del dIpendnte
addetto .,,4 ._ .• previa .Identi,flcaone a

ø,.,..flfl . fl.*.*. ...................,_... IO 0I5O dl validità
_d,..

Itmbm sfinita del dipendente addetto

—.. --.—-

— -..

e

_____
____


