
MODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA i
LETT. D) ED E) DEL DLGS. N. 33/2013 - ANNO 2013

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

i Uoscritto ZotZ’,vO
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

()SindacodelCoxnunediAncona
()Asscssore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
()Assessore dei Comune di Ancona;
()Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;
<) Consigliere del Comune di Ancona;

èòijòlÉdèllénponsabffltà e delle conseenze civili epenali previste
dall’art 76 del DIPRI a. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, conrn1s 1 lettere
d) ed e) del DLgs n.33/2013 che dispone;

‘I. Con riferimento ai titolari dl incarichi politici, dl carattere elettivo o
comunque di esercizio dl poteri dl indirizzo politico, dl livello statale regionale e
locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti I propri
camponent6 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 incarlcJj 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
httpJ/wwwanticorruzionc.it/portal/public/classic/MenuServizioìFAO/Trasparenza)
che a in ordine alla dichiarazione sub

> lett. d): trattasi di “carichd’ ricoperte presso enti pubblici o enti privati (es.

società ed altri enti disciplinati dal diritto privato), a prescindere dalla circostan 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) coniacarica

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 finanziamenti a carico della finin7a pubblica

(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 ‘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. f) del medesimo art. 14 DLgs. 33/20 13 Cv. ivi § 5.17 e 5.18).



*** DICHIARAZIONE SUI
“dati relativi all’assunzione dì aifre cariche, presso enti pubblici oprivati”

(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, comma i lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;

(<) Nei corso dell’anno 2014 dIchiara che assunto Le seguenti “cariche”
del tipo di cui all’art. 14, comma i lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei termini sopra
chiariti:

1$ CARICA 2014 ri. 01:
-descrizionedeltipoENTEovesiricoprelaCARlCA: o• coo ISOLIBuì Q,RL.

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amtrnn4strativo costitutivodella CARICA indicando natura ed utremi dell’atto: P SSC 1 It & c
LLr- Soij —

-descrizionedellaCARlCA PES iT

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) “6- a i

so trattasi dl carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA 2014 n. 02
-descrizionedel tipo ENTE ove si ricopre la CA1U9

- indicazione dell’Organo o relativo Ente chplza adottato l’atto ‘ ‘4strativo costitutivodella CARICAindicando natura ed estremi def

- descrizione della CARICA:___________________________________

- data di inizio e data dì fineys6nziono della carica

- descrizione del COMPW4SO connesso sUa carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi7icodel dichiarante)_________________________

- se trattasi /1 carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUItO”:



t CARICA 2014 n. 03:
• descrizione dcl tipo ENTE ove si ricopre la CAR5fr

- indicazione deWOrgano e relativo Ente chØa adottato l’ano amministrativo costitut1
della CARICA indicando natura ed estremi dell’

_______________________

- descrizione della CAUCA

_____________________________________

• data dl inizio e data di fine asyfzione della carica:____________________

- descrizione dcl COMPNO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a yvrco del dichiarante)_________________________

- se trattasi /caIica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRAT(Jrro”:

#CARICA 2014 n. 04s
• descrizione dcl tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: /7

dcWOrgano e relativoEnte che haadottl’atto amministrativo costitutivodella CARICA Indicando natura ed e$uii doWatto: /
/7

- descrizione della CARICA:____________________________________________
7

- datadl inizio e datadi fine assunzionela carica:__________________________

- descrizione del COMPENSO copicsso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a caricod211’cbiarantc)

- se trattasi di cari ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRAI’UITO”:

(per ulteriori “CARI v. : Allegato 1- Modello 9d/C CHE)

Firu,a . :. .. . .... .
- ‘ con allegata copia del guente o dl dendt

- ai sensi e per gli effetti delPart. 38 del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto j»g, ifjjone a
inawo n . in corso di validità
rilasciata da .

.4ncona, il kl1L..Ls lìrnb efirma del dipendente addetto

‘



sU***
“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanza pubblica”

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

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

( ) Nel corso dell’anno 2014 dIchiara che assunto I seguenti “Incarichi”
del tipo di cui aII’art 14, comnia i lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra
chiariti:

# INCARICO 2014 n. 01
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta rincay/

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che Wadottato l’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estru$ ddlie7

- descrizione dell’INCARICO [es. spdlo; cc sulenza; ricerca; prestazione pro1ssionale
diversa da studioconsulesza-nccrca ¶,Afesa in giudizio; CTU; CrP; progettazione; etc)]:

••••-•-•••• -dad1oe•d flonedelincces -•

- descrizione del CO?4PNSO connesso all’incarlào (Hmàito va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contaibutiØarico dcl dichiarante)_______________________

- so tra7( di incazico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”

# iNCARICO 2014 n. 02:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente 9k ha adottato l’atto qmm4nìstrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estrewi5JVtto:

- descrizione deW]NCARICO [Wstudio; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studloconsulenzaricery(es difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

- data di inizio o data di e assunzione deU’incaj4co:

- descrizione del C9MPENSO connesso aWincarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contn1,utj1 a carico del dichiarante)________________________
- se trattasi / di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:



INCARiCO 2014 n. 03
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico,L

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha,aottato l’atto anrninistrativo costitutivodeWINCARJCO indicando natura ed estremi dell’atta: /

- descrizione deWfNCARICO [ca. studìp( casulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consuleazaricerca (va. di a in giudizio; CTU; CI?; progettazione; etcj]:

- data dl inizio e data di fino one dell’incarico:

________________________

- descrizione del COMPENSJØ connesso ail’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivì acan7ileldichiarante)________________________

- se trattasi incarico svelto SENZA COMPENSO scrivere “GKAI1Jff(Y’:

# INCARICO 2014 n. 04a
- descrizione del tipo ENTE per cui sì espleta rincari2/

* indiesalono lorgio e nte che a’adottato- .., ..j’atto. !nisb .c.sdtutlvi.dell’INCARICO indicando natura ed estremi ddileay

- descrizione deWINCARICO [ca. sttjdf’o; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da sudIo-consulenza.ricerca

(e?resa
in giudizio; CrtJ; CTP; progettazione; etcj]:

-datadijnizioodatadifine,,zionedeU’incarjco:

- descrizione dcl COMPE)(SO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a cayrco del didiiarante)________________________
- se trattasi di carico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:

‘cicm” v. Allegato 2)

.

- * con allegata copia del seguente documento di Identità____________________________

-IsenleperglieffeatdeWart38delDPR445/2OOOsiattestachelasottoscdzloneèstata
apposta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto

, previa identificazione a
tflCZZO 11 In COESO—di validità
rtlasciata—d .

Ancona,11 1.I/,JcOIS



Allegato 1-Modello 9d/CARICNB

DICHIARAZIONE SUI
“dati relativi all’assunzione di altre cariche. pressptipubblici o privati»

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

_____________________

- indicazione dcil’Organo e relativo Ente5k ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed cstrewi dyatto:

- descrizione della CARICA:____________________________________

- data di inizio e data difl7sunzione della canca

__________________

- descrizione del CO?jPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali o contributiviy’carico del dichiarante)_______________________________
- se trattasi carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere

#CARICA 2014 n. 06:
- dcblane del ripo ENTE ovc si ricopre la CARICA__________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente cljelia adottato l’atto Rnhininiqtravo costitutivodella CARICA indicando natura ed ctu1 deyt6

- descrizione della CARICA:___________________________________
-

- data di inizio e data di flnuuzione della carica:___________________
- descrizione del CO?4PNSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contrlbutiyøarico del dichlarante)_________________________________

- se trattasi//di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere

/
•. 11!T. . .

- * con allegata coPI>// seguente documento di Identità

- * al seari e per gli effetti deil’art.4 del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dait’interes.rato/ in p?esenza del dipendenteaddetto previo identificazione a
in corso di validitàrilasciata cia ,.‘

Ancona, li 7Ymbro efirma del dipendente addetto



Allegato 2— Modello 9dÌTNCARICUI

DICUIARAZIONE SU“altri eventuali incarichi con oneri a carico del1afinanzapzbblicaINCARICO 2014 n. 05:
- descrizione del tipo ENTE per cui ai espleta l’incarico:__________________
- indicazione dell’Organo o relativo Ente che ha adottato À’a6 aznniinistrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed esterni dc11’atto /
- descrizione deIflNCÀRICO tes. studio; consulenz( ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (ca. difesa in giu; CTIJ; CTP; progettazione; ete.)1:
- data di inizio e data dl fine assunzione dell’ìn7’co:

- descrizione del COMPENSO connesso ai)fncarico (l’importo va dichiarato al lordo tioneri fiscali e contributivi a carico del dichiara$

- se trattasi di incarico sv,l(o SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:
1$ INCARICO 2014 n. oe /

- indicazione deil’Organo/e relativo Ente che ha adottato l’atte amministrativo costitutivodeWLNCARICO indicando nata ed ealiemi dell’atto:______________________
- descrizione ddflCARICO es. studio; conaulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-conliza.rìcerca (ea difesa in giudizio; CTU; C’i?; progettazione; ete.)]:
- data dl ini7edata dl fine assunzione dell’incarico:___________________
* desaizì/ie del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e,,ntributM a carico del dichiarante)_______________________________- so tra’ttasi di incarico svolte SENZA COMPENSO scrivere “GRÀrUfl’O”:

. ...
te*****

.
-
‘ con allegata copia del seguente documento Identità_____________________________

- al sensi e per gli effetti deil’4 del DPR 445/2000 sI attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’Inteiessai in presenza del dipendenteaddetto . ...
. $ prevl.a Ldentiflcaz.tone aniezzo

. ira coiso dirilasciata da,
....

/
4ncona li

Thnbro efirma del dipendente addetto


