
MODULO 9d

DICHIARAZiONI AI SENSI DELL’ARt 14, COMMA 1
LETT. O) ED E) DEL D.LGS. N. 33/20 13

AI Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale An. Giuseppina CRUSO
SEDE

Il sottoscritio J
in qualità di (apporre una X sullo stafts 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;cx) Consigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste
dalPart. 76 dcl D.P.R. n. 345/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti delPart. 14, comma i lettere
d) ed e) del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:

“i. Con rzjèrimento 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 itferimento a tutti i propri
componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

(«.)

il) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, pi-esso 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
l’indicazione dei compensi spettanti:

(..j”



tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) dell’ANAC in materia di
Trasparenza (rinvenibile su
http://www.anticomizione.itlportal/public/classic MenuSeivizio/FAQ/Trasparenza)
che a in ordine alla dichiarazione sub

> Iett. 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);

> teli, 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 finanza 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. Q del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5,18).



*** DICHIARAZIONE SUI ***

“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”
(pone un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

( ) ANo stato ( data presente dichiarazione ) 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;
(X) Alla stato ( data presente dichiarazione ) dich(ara che HA 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:

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

_______________________________

EUMSI \?kI R&)m a- fr4ccso
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato Vano ammini trativo costi tivoCARICA indicando natura ed estremi dell’atto: Lb Scc —CPLN’UO bkRW(0

_______- _______________

-____

- descrizione della CARICA:

__________

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

_________________

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

______________________________________-

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

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

_______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottat9Xatto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: /

______

- descrizione della CARICA:

_____________________________________________________

-

- data di inizio e data di fine assunzione d9warica:
-

- descde del COMPENSO coinZ’afla carica (l’importo va diLirato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichifirante)

_________________________________________

- se trattasi dTcaddpena SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”



# CARICA a, 03:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

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

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: -

- descrizione della CARICA:

________________ __________________________________

- data di inizio e data di fine assunzione d carica: -_______________________________

-

- descdel COMPENSO con so alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contdbutivi a carico del ‘ hiarante)_________________________________________

di caric 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 adyk6to l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:
- /

- descrizione della CARTCA /

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

- se trattasi

(per ulteriori “CARIC

va dichiarato al lordo degli

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 ‘nformazioni attraverso

il presente Mod. 9d.

Datah ....

con allegata copia de] seguenre/ documento di identità

- se trattasi

- descrizione del COMPENSO copdesso alla carica (l’importo
oneri fiscali e contributivi a carico del •chiarante)

______________

SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

v. : Allegato I- Modello 9dJCARICHE

o



Ct
- tai sensi e per gli effetti dell’a;i. 32 dcl DPR attesta che lo sottoscrizione è stata
apposta dall ‘interessato in presenza dcl dipendeme
addetto previa identiJìcazione a
IITcZO in corso cli validità
rilasciata da

Ancona. li Thnbm eJirnra del dipendente addetta

***D[dflJApZIONE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

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

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

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

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

_________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha 94’ottato l’atto amministrativo costi tutivodeLl’INCARiCO indicando natura ed estremi dell’atto: / —_____________________

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; ,g’nsulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-dcerca (cs. difesa ti giudizio; CPU; CTP; progettazione; etc.)j:

- -data di inizio e data di e assunzioy’dcWincarico: -_______________________________

- descdzionfi COMPENSO cop%sso all’incad (l’importo va dichiarato al lodo deiioneri fiscali e contributivi a carico del d/hiarante)
——

- se trattasi - di iny% svolto SENZA COMPESO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO n. 02:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta3péarieo:

- indicazione dell’Organo e relativo EntEiadotiati’attoamministntivocostitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremij$l’atto:

- descrizione dell’INCARICO f?”studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca s. difesa in giudizio; CPU; CTP; progettazione; etcjj:



- data di inizio e data di tine assunzione,)IffÌncadco:

- descrizione del COMPENSO co9pfo all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del iarante)

__________ _____

- se trattasi di inca23/volto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO ti. 03:
- descrizione del tipo ENTE per cui si esplcta l’incarico:

_______________________________

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

___________________________________

- descrizione dell’INCARICO [Cs. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcjj:

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

_______________________ _________

- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del diéhiannte) ——______________________________

- se trattasi di incaf4co svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

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

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
defl’lNCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

___________________________________

- descrizione dell’INCARICO [es. sWdio;/ OnSUteflZa ricerca: prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-dcerca (es. difesa’ in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)j:

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

__________________________________

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

____________________________
___________

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

(per ulteriori “INCARICI-Il” v. Allegato 2)

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di
successiva determinazione esatta del compenso all’ INCARICO DICHIARATO



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

A \{%Data..&.’t k. Firma
/1 \J

___

- ‘ con allegata copia del seguente documento di identità

___________________________ ______

3tøAA /UO t&2J
-

‘ ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 del DPR 5SlZ6o si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dall’interessato in— presenza del dipendente
addetto ,Z , prevìa identificazione a
mezzo zZ n in corso di validità
rilasciata da %...
Ancona, lì Timbro e firma del dipendente addetto

Allegato I- Modello 9WCARICHE

DICHIARAZIONE SUI
“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”

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

_______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adotta)eiatto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando nawra ed estremi dell’atto: 7’

- descrizione della CARICA: 7’

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

________________________

- descrizione del COMPENS9_znnesso alla carica (l’importo va dichiarato al Lordo degli
oneri fiscali e coniributivi a ca53Ae1 dichiarante) .

——

- se trattasi >drica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

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

_______________________________

- indicazione del VOrgano e relativo Enw che ha adot9tal’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

______________________________________

- descrizione della CARICA: -________ —_______________________________

- data di inizio e data di fine assun ne della carica:

____________ __________

&scrizionc del COM3 connesso alla carica (l’importo va dichiaato al lordo d’Ii



oneri fiscali e contributivi a carico dcl dichiarante)

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

Data ma 4.

- “ con allegata copia del seguente documento di identità

- * ai sensi e per gli effetti dell’art, 3 dcl DPR 4452OOO si attesta clic la sottoscrizione è stata
apposta dall’interessato in presenza del dipendente
ciddeno previo identificazione a
nzezo i; in cotso di validità
rilasciata da

Ancona, ti Thnbro e fin,. a del dipendente addeff0

Allegato 2— Modello 9dIINCARICHI

DICHIARAZIONE SU 7
“altri eventuali incarichi con oneri a carico Ølllafiiwnza pubblica”

#INCARICO n..05: /
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’inc cc:

______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente chØa adottato l’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’a

________________________ __________

- descrizione dell’INCARICO [es. s,daio; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. ifesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)J:

- data di inizio e data di fine p4nzione dell’incarico:

________________________________

- descrizione del COMPEflQ connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
fiscali e contributivi a c7’co del dichiarante)

___________________________________________

- si TÌtasi /4i incarico svolto SENZA

oneri —

/
CO7PENSO scrivere “GRATUITO”:

1* INCARICO n. 06: /
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’in co:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente ch/ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
del l’INCARICO indicando natura ed estremi dell’a

- descrizione dell’INCARICO [es. stydio; consulenza; ricerca; prestazione profcssion
diversa da studio-consulenza-ricerca (es.,,5iffesa in giudizio; CrEi; CTP; progettazione; ctcjj:

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



- descrizione del COMPENSO ‘onncso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contdbutivi a carico cI diebiarante) - - —
-

- se trattasi di in ‘cc svolto SENZA COMPENSO scrivere /GRATUITO”:

Data..Q4St Firma

- con allegata copia del seguente documento di idernirà

_______

- ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 dfi’tPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dafl’inLeressaro in presenza del dipendente
addetto 7Z previa identificazione a
mezzo n in corso di validità
riLasciata da

Ancona, lì

4,

-M
tto

Thnbro e firma del dipendente addetto




