
IODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA iLETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/20 13

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generate Avv. Giuseppina CRUSOSEDE

ri sottoscritta

____________________________________________

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;4c4 Consigliere del Comune di Ancona;consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previstedall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate diclìiarazoni ai sensi e per gli effetti dell’an. 14, comma i lettered) ed e) del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:

‘1. Con ri/èrimento cii titolari cli incarichi politici, di carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. di livello statale regionale elocale, le pubbliche ainininistruzioni pubblicano con rrimento a tutti i propricomponenti. i seguenti documenti ed infor,nuzioni:

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

eJ gli altri eventuali incarichi con oneri a carica della /ìnanza pubblica el’indicazione dei compensi spettanti:



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

Trasparenza (rinvenibile su

hup://www.anticomizione.it/portal/pubhc/classic MenuSeizio/FAQ/Trasparenza)

che a in ordine alla dichiarazione sub

> lect. 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);

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

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

Architetto, Medico ecc.) 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 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 ‘pensionah’, 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. Q dcl medesimo art. 11 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi 45.17 e 5.18).



DICHIARAZIONE SUI ***

‘‘dati relativi all’assunzione di altre carfche, 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 chiariti;
P< Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che IJ assunto leseguenti “cariche” del tipo di cui aIl’art. 14, comma 1 lett. d) del DLgs. 33/2013, neitermini sopra chiariti:

# CARICA n. 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

______________________________

s?oWO
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura cd estremi dell’atto: e,6}frvo a?oCeVKJo
- descrizione della CARICA: eøtttjg 5WàO

—_____

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: A AL

______________

-

- deszione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli)nen fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

___________
_____ ________

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

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

______________________________

- indicazione dellTOrgano e relativo Ente che ha adottato l’attqÀlininistrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

________________________

-_____ —_______

- descrizione della CARICA:

________________ ______________ _______________

- data di inizio e data di fine assunzione de5,pdfca:

- descrizione del COMPENSO conn o alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contnhutivi a carico del tU riarantc)

- se trattasi di carity’Thcoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:



# CARICA i. 03:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

- indicazione dell’Organo e relativi) Ente che ha ad ala l’atto amministraLivo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

______

_____

—

- descrizione della CARICA:

____________________

- data di inizio e data di fine assunz e della carica: -_____ —

________________

- descrizione dei COMPENS connesso alla carica (l’importo va dichiarato al iro degli

oneri fiscali e contributivi a cari dcl dichiarante)

_________-_____

________

- se trattasi di arica 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 adolt l’atto amministrativo costitutivo

ilella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

______ _____________

-

- descrizione della CARICA: .,._-‘ - —

_______________________________

- data di inizio e data di fine3sdizione della carica: - —

_____________ _________—

- descrizione del c91NSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato aJodo degli

oneri fiscali e contptWi a carico del dichiarante)

_____ _____________ ______

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrvere”GRArIT:

(per ulteriori “CARICHE” v. : Allegato I- Modello Od/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 i ormazioni attraverso

il presente Mod. 94.

Daia.%&QÀ’P9-0 Firma +

con allegata copia del seguente ocumento di idcnrkà



- ai sensi e per gli ef/tti dell’an. 38 dcl DPR 445.1000 si ala che la solloscrizioire è UI(U;pposta dall’interessato in rescirza del dipendenteuidetto -

pIt’IU idL’ntz/ica:ionc a
a in corso tlj a1idiròrilasciata da

-Dicono, li Rnrbrn e/irrito del dipendente addetto

***D(CJJIAp\ZJONE SU’
‘‘altri ei’eìzruali incarichi con oneri a carico dellcr finanza pubblica(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“incarichi” del tipo di cui all’an. 14, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei terminisopra chiadti;
) AlLo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che JJ assunto iseguenti “incarichi” del tipo di cui aWart. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013,nei termini sopra chiariti:

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

________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha ad to l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

_________

- descrizione dell’INCARICO [es. stu consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-dcerea (es. èsa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcij:
- data di inizio e data di line’ sunzione dell’incarico:

_______________

- descrizione del CO ENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contribu a carico del dichiarante)

____________ ____

- se attasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

INCARICO n, 02:
- descrizione dcl tipo ENTE per cui si espleta ‘ carico:

________________________________

- indicazione dell’Organo e relali ‘nte che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed remi dell’atto:

- descrizione dell’i ARICO [es. studio; consulenza; ricerca: prestazione professionaleliversa da studio-co enza-dcerca (CS. difesa in giudizio; CTU; CTP: progettazione; etcjl:



- data di inizio e data di fine assunzione deil’incadco: —

- descrizione del COMPENSO connesso all’inc ‘importo va dichiarato al lordo degli

Oneri fiscali e contnbutivi a carico dcl dichiara

-
trattasi di incarico SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

, INCARICO i. 03:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico: -

- indicazione dell’Organo e relativo Etue che ha udottato I” amministrativo costitutivo

delL’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

________

- descrizione dell’INCARICO [es. stud , consulenza; ricerca: prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ricerca (cs esa in giudizio; CfU: CTP; progettazione; etc.)j:

—

- data di inizio e data di ‘ e assunzione dell’incarico: —

- descrizio ci COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali ontributivi a carico del dichiarante) — -______________

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

4 INCARICO n. 04:
- descrizione deL tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato I” amministrativo costitutivo

deIl’INCARICO indicando naWm cd estremi dell’atto: —

_______-- _________________

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

diversa da swdio-consulenza-dcerca (CS. sa in giudizio; Cr12; CTP; progettazione; ctc.)]:

- data di inizio e data di - e assunzione diì’inadco: -

___________

- —-

_______

- descrizion COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali oncributivi a carico del dichiarante) -

_________

-

_________—

—______

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

(per ukedod “INCARICHI” v. Allegato 2)

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di

successiva determinazione esatta del compenso alV INCARICO DICIIIARTO



si impegna a darne tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuoveinformazioni attraverso il presente Mod. 9d.

Data&StQkJat Firma
- con allegata copia del seguente documento di identità C. M.

________

Jùo
- 21 sensi e per gli effetti dell’an. 38 del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in presenza del dipendenteidcletco

previa id zione amezzo
ti in corso di validitàrilasciata da

Ancona, li Timbro e firma del dipendente addetto

Allegato I- Modello 9dJCÀRICHE

DIChiARAZIONE SUI
“lati relativi all’assunzione di ciltre cariche, presso enti pubblici o pfi’eati# CARICA ti.

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARiCA:

______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato)Lo amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione della CARICA:

_______
_______- ______

____ _________

-data di Inizio e data di fine assunz e della carica:
—

______________

- descrizione del COMPÒ connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a cc del dichiarante)

________ ______

___________

- se tratzZdi carica ricopertE SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA n. 06:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente cheja4doltato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi del!!97

- descrizione della CARICA:

__________

- data di inizio e data die assunzione della carica:

- descrizione9t’EbMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli



oneri fiscali e contnbuuvi a carico dcl dichiurante) —

- e Intiasi di carica ricoperta SENZA COMPE1 crivere ‘GRATUITO”:

Data Fir

- con allegata copia del seguente documento di identità

- ai sensi e per gli effetti dell’ar 38 dcl DPR 445 2000 si attesta che la sottoscrizione stata

apposta ilal1’intere5a1 iii presenza del dipendente

zcldetto ,t< previo identificazione a

FIZCZZO a ìii CORSO di i alidlità

il/usciata da ._Z’

• incapia, flitibro efirnia del dipendente addetto

Allegato 2 — Modello 9dJINCARICHI

DIChIARAZIONE SU

“altri evetititali incarichi con oneri a carico della Jìnan:a pubbJpe

INCARICO ti. 05:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

_______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato • o amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

______

- descrizione d&I’[NCARLCO [es. studio: c suleriza: ricerca; prestazione professionale

diversa da siudio-consulenza-ricerca (es. difes :n giudizio; CTU; CT!’; progettazione; ercj]:

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

_____

- descrizione del COMP i SO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi aiico del dichiarante)

_________

- se ir osi di incarico svolto SENZA COMPENSO scdv3,ATWTO”:

JI INCARI O ti. 06:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

________________________________

- indicazione dell’organo e relativo Ente che ha ajiøffhto l’atto amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’att5Z

- descnzione dell’INCARICO [es. sconsulenza; ricerca: prestazione profcssiirnle

diversa da swdio-consulcnza-ncerca 2,4ifesa in giudizio: Ci].); CT!’: progettazione: cie.)j:

- data di inizio e data jin9ssunzione dell’incarico:

__________
_________



- descrizione del COMPENSO connesso all’incancu (l’importo v or o detlionen tiscali e conthhulivi a carico dcl dich
-

______

-- nC trattasi
‘‘ co volLo SENZA COMPE9Ø scrivere GRATUITO”:

Data.1PQÀ Fia
-

- con allegata copia del seguente documento di idenUtà
—

\\&&N\\D 0SJo fi ÀA’o2.k.
- ai sensi e per gli effetti dell’an, 38 del DPR 44Sì2000 si attesta chej seoscrizione è stata•ipposta dall’interessato in presenza del dipendente,ddetto

previa identificazione amezzo a in corso di validitàrilasciata da

lnco,ia. li flìnbro e firma del dipendeme addetto




