
MODULO 9d

positivo

DICHIARAZIONI EX AREE 14, CO. i LETE D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013

Il sottoscritto
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

D Sindaco del Comune di Ancona;

Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
LI Assessore del Comune di Ancona;

LI Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;
LI Consigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabilità e conseguenze civili e penali previste dall’an. 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché del contenuto del co. 5 dell’art. 72 del D.Lgs. 267/00 come di seguito riportato:.41 sindaco ed al presIdente della provincia, nonchè agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprireincarichi e assumere consuknze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vieilanza dei relativicomuni e province”

DICHIARA

LI che NON ha assunto “CARICHE’ allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui alYart.
14, Co. 1 lett. d)* del DLgs. 33/2013.
o che HA assunto “CARICHE”’ allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all’art. 14,

co. I lett. d)* del DLgs. 33/2013.

CARICA ti. 01:
DESCRIZION E_______________

____________

EN T E
ORGANO

___ _________________________

ATTO AMM, COSTITUTIVO

___________
____

DATA INIZIO

___ _______

DATA FINE
o GRATUITO

O NON GRATUITO — COMPENSO a lordo degli oneri tiscali e contributivi

CARICA ti. 02:
DESCRIZIONE - -

_________________________________

ENTE

_____________ __________

ORGANO

_________
_________

ATTO AM M. COSTITUTIVO

_________ _____
_______

DATA INIZIO DATA FINE

______

O GRATUITO

O NON GRATUITO COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e eontvihulivi



CARICA n. 03:
DESCRIZIONE

____________________ ________

ENTE

_____________________________

ORGANO

______

ATTO AMM. COSTITUTIVO_____

DATA INIZIO DATA FINE

E GRATUITO

E NON GRATUITO COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi

CARICA n. 04:
DESCRIZIONE
ENTE -

ORGANO

___ _______________________________

ATTO AMM. COSTITUTIVO

________

______

DATA INIZIO DATA FINE

____________

E GRATUITO

E NON GRATUITO — COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi

CARICA 11.05:
DESCRIZIONE

____ ____________________________________

ENTE_______

_________________

ORCANO

___________

ATTO AMM. COSTITUTIVO

____________

DATAINIZIO DATAFINE

E GRATUITO

E NON GRATUITO COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi

CARICA n. 06:
DESCRIZIONE

_________________________________________

ENTE

_______________ _________

ORGANO

__________
________

ATTO AMM. COSTITUTIVO

_______
________

DATA INIZIO DNEA FINE

E GRATUITO

E NON GRATI UTO - COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi

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 Mod. 9d.

Data Firma

Si allega copia del seguente documento di identità

_____________________________________________

* lett d): trattasi di “cnriche’ 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):



DICHIARA

E che NON ha assunto “INCARICHi” allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cuiallart. 14, co. lett. e)* del DLgs. 33/20 13.
E che HA assunto “INCARICHI” allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all’an. 14,co. 1 lett. e)t del DLgs. 33/2013.

INCARICO n. 01:
DESCRIZIONE___________

_____________________________________

(es. studio, consulenza, ricerca, prestazione professionale diversa da studio-consulenza-ricerca: difesa in giudizio. CTU,CTP, progettazione e cosi via)
ENTE
ORGANO

____________________________________________

ATTO AMM. COSTITUTIVO_________________________

______________

DATA INIZIO DATA F[NE

___________

E GRATUITO

E NON GRATUITO — COMPENSO a lordo deuli oneri fiscali e contributivi

___________________

INCARICO 11.02:
DESCRIZIONE

__________

_______________
____________

(Cs. studio. consulcnza, ricerca, prestazione professionale diversa da studio-consulenza-ricerca: difesa in giudizio. CTU,CTP, progettazione e così via)
ENTE

___________ _____________________________________________

ORGANO___

_______________________________________

ATTO AMM. COSTITUTIVO

____ ______________________

DATAINIZIO
— DATAFINE__________________

E GRATUITO

E NON GRATUITO COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi -

__________________

INCARICO n. 03:
D ESC RI Z (ON E

_________

______

(es. studio. consulenza. ricerca, prestazione professionale diversa da studio-consulenza-ricerca: difesa in giudizio. CTU,CTP. progettazione e cosi via)
E NT E
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO_____________

_______________

DATA INIZIO DATA FINE

_____________

E GRATUITO

E NON GRATUITO — COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi —___________________

INCARICO n. 04:
DESCRIZIONE

_________________

(es. studio. consulenza. ricerca, prestazione professionale diversa da studio-consulenza-ricerca: difesa in giudizio. CR;CT!’. progettazione e così via)
ENTE

______________________________________

OR O AN O

____________

____________

NETO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO DATA FINE

_____-

E GRATUITO

E NON GRATUITO — COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi



INCARICO n. 05:

DESCRIZIONE

______________

(es. studio. consulenza, ricerca, prestazione professionale diversa da studio-consulenza-ricerca: dìfèsa in giudizio, CTU.

C LT, progettazione e così via)

ENTE

_______________________________________________________________________

ORGANO

______________________________________________

ATTO AMM. COSTITUTIVO____________

___________________________

DATAINIZIO -___________ DATAFINE

________________

C GR?JUITO

fl NON GRATUITO - COMPENSO a lordo deiIi oneri fiscali e contributivi

___________________

INCARICO n. 06:

DESCRIZIONE

_____________
____________

(es. studio. consulenza, ricerca, prestazione professionale diversa da studio-consulenza-ricerca: difesa in giudizio. CTU,

CTP. progettazione e così via)

ENTE

________________________________________ _______________________________________

ORGANO

______________________________________ ______________________________________

ATTO AMM. COSTITUTIVO

______

______________

DATA INIZIO DATA FINE

GRAFUITO

U NON GRATUITO COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi

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. 94.

Data Firma

Si allega copia del seguente documento di identità

__________________________________________

* lctt. e): per incaflchr si devono intendere tutte le attività lavorative (anche di tipo professionale: es. esercizio della professione

di Avvocato, Ingegnere. Architetto, Medico etc.) svolte a titolo oneroso in favore di Amministrazioni Pubbliche di cui all’ari I CO. 2

del D.Lgs. 165/2001 e/odi associazione, ente, società rientranti nelle tipnloeie di cui ai co. 2 e 3 dell’ari 2Bis del D.L0s. 33/2013:

non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da pafle di PRAA. o di Enti Pubblici in qualità di dipendenff (o

assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘petzsionat?, 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 alrhnie ai sensi della len.

O del medesimo an. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).


