
.\IODULO 9d

DECHIARÀZIONL Al SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/20 13

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

[i sottoscrittO LOQa-’eo ì-p R l’ S\»Iin qualità di (apporre una X sullo staWs coi-rispondente 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;c) Consigliere del Comune di Ancona;consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previstedafl’art. 76 del D.P.R. o. 145/2009

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. L4, comma I lettered) ed e) del D.Lgs. n.3312013 che dispone:

1. Con rzjèrbnento ai titolari cli incarichi politici, li carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. di livello statale regionale elocale, (e pubbliche amrninistra;ioni pubblicano con riferimento a tutti i propricomponenti, i seguenti docurn enti ed informazioni:

iO i dati relativi all’assunzione di ci/tre cariche, presso enti pubblici o privati,ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrLposti;

4 gli ci/tn eventuali inca,ichi con oneri a carico della Jìnanza pubblica el’indicazione dei compensi spetrami;



lenuto conto, secondo la narcristica (FAQ) dell’ANAC in materia di

Trasparenza (rinvenibile su

hupilwwwanticomizione.Wportal/public/classic NlenuSen’izioiFAQ/Trasnarenza)

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 4 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 rcmunerazione in favore di

associazione / ente / società riceventi tinanziamenti a carico della rinanza pubblica

(Erario) per 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 ‘dipenclenu’ (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

at sensi e Hei casi previsti dalla dichiarazione dei rcdditi da prodursi all’Ente ai sensi

della lett. t) del medesimo mi. 14 D.Lgs. 33’2013 (v. ivi 45.17 e 5.18).



DICHIARAZIONE SUI
“dati relativi alI’asszur:io,ie di altre cariche, 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 aII’art. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei terminisopra chiariti;

(y6) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che fl assunto leseguenti “cariche” del tipo di cui all’ari 14, comma I teli d) del D.Lgs. 33/20 13. neitermini sopra chiariti:

4 CARICA n. 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: So c• cpp9. C So LLj Ya » 6)paA PWaW
- indicazione dell’Organo e rcli Ente che ha adottato l’ano amministrativo costi Wtivodella CARICA indicando natura cd estremi dell’atto: ASS j.f fL c fl s-r,vra___£OLJPTh CRLC_____________________- descrizione della CARICA: _5jj

—-

____________ ______

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: j’sf%
_ ‘- ;

- 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”:(rftftTUrrt

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

______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adoitato_J!dlfb arnministativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

_______________________
_____ _____

- descrizione della CARICA:

________________
_______________

_____________

-
- -__

__y__—

-data di inizio e data di fine assunziojWfa carica:

________________________________

- descrizione del COMPENSOesso alla carica (l’importo va dichiarato al Lordo deglioneri tiscali e contributivi a caric.sW1 dichiarante)

-se trattasi d,%eca ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:



4 CARICA n. 03:

• descrizione del tipo ENTE ove si ri pre la CARICA:

________________________________

indicazione dell’Ornano e rei iw Ente che ha .idottalo l’atto amministrativo costitutivo

della CARLCA indicando natura ed remi dell’atto:

- descrizione della CAR A:

________________ ______

- data di inizio e dat di tine assunzione della carica:

______

— -__________________

-— descrizione d COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contri Livi a carico dci dichiarante) -________________ -

______
_________

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

#CARICA n. 04:

- descrizione del tipo ENTE ove si 2pe la CAR[CA:

______________________________

- indicazione dell’Organo e relaji4o Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA ir.dicando natura ed e7mi dell’arto:

____________

- —

- descrizione tiella CARIC : —

_______ _____

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

_____________ ____________

- descrizione del $MPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri tiscali e conthbuy4i a carico del dichiarante) —

_____—

—_______

_____

- se trattasi,,,,t di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GPArUIT0”•

(per u)tedoH “CARICHE” v. : Allegato 1- Modello 9dJCARICHE

Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARICA ovvero di successiva

determinazione esatta del compenso alla CARICA DECIHARÀTA si impegna a

darne tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso

il presente Mod. 94.

Data 21- Firma

con allegata copia dei seguente documento di identità



3L o.9 O.O3.eoas
- ai sensi e per 1( ci è:ti ddfl’e2738 lei DPI? 445. .2000 si attesta che la sottoscrdzione è ;rcna;pposta lau’intercs.zp.’ in presenza del dipendentetscldetto .7

previa identificazione amezzo
in corso di in Udiràrilasciata da

lacuna, li Thnbrn e firma del dipendente addetto

sU***
‘altri erenwali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che riON ha assunto“incarichi”’ del tipo di cui all’art. [4, comma I lett. e) dei D.Lgs. 33/20 13, nei terminisopra chiariti;
( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto iseguenti “incarichi” del tipo di cui all’uil. l4, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013,nei termini sopra chiariti:

iNCARICO n Dl:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adoctt6’ì’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

_________

_________

7,

- descrizione dell’iNCARICO [cs. studio; coisulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-dcerca (CS. difesaÀn giudizio; CTU: CTP; progettazione; ctcj}:
-data di inizio e data di fine assunzioli’e dell’incarico:

——

_____ ____

7

_______ ______

- descrizione del COMPENS,’ connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contribulivi a cari del dichiarante)

____________________

- se trattasi,,,7,Ai incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

INCARICO n. 02:
- descrizione dcl tipo ENTE per eta l’incarico:

________________________________

-

- indicazione dell’Organo e rWvo Ente che ha adottato l’atto amministrativo castituLivodell’INCARICO indicando natura,yYestremi dell’atto:

___________

—— - —— -

_______

- descrizione deul’lN9’RKO [es. studio; consulenza; ricerca: prestazione professionalediversa da sLudio-con59za-dcerca (CS. difesa in giudizio; Clii: CTP: progettazione; ccc.)}:



- data di inizio e data di fin assunzione dell’incanco: - - —
-

- desenzione del CO PENSO connesso aLl’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deulj

mcd liscali e contnbuti acarico del dichiarante)

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

4 INCARiCO ti. 03:
- descrizione del tipo ENTE per cui%,(pleta l’incarico:

________________________________

- indicazione d&iPÒrgiuo e relnte che ha adottato l’alto amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed tremi dell’atto:

________

- descrizione dclPINCTibO (es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenzadcerca (CS. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)J:

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

_____ _________—

——

_____

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

oneri fiscali e co butivi a carico del dichianute) - — -

________________

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

4 INCARICO n. 04: /
- descrizione del tipo ENTE per cu/’espIeta l’incarico:

______________________________

- indicazione delL’Organo e rejsffvo Ente che ha adottato l’atto amminisativo costitutivo

dell’INCARICO indicando nawra efr&tremi dell’atto:

______ ___________ ______

-—

- descrizione deU’l1fCItò [cs studio; consulenza; ricerca: prestazine professionale

diversa da swdio-consulen -ricerca (cs difesa in giudizio; CrU; CTP; progettazione; ere.)]:

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

_______
_________

- descrizione/ei COMPENSO connesso all’incarico (l’inpono va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e conbutivi a carico del dichiarante)

__________

— —-_______ -

________

- se 1rat$ di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:

(per ulteriori “INCARICHI” 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 alPEnte (li dette nuoveinformazioni attraverso il presente Mcd. 9d.

Daca..2 DI:...%Df Firma

con allegata copia del seguente documento di identità

_________

3.?2 4_SdQn39;L O Oo
- ai sensi e per gli effetd dell’ar. DPR 313/2000 si attesta che la sottoscrizione è statapposra dall’interessato in presenza del dipendenteaddetto

previa identificazione amezzo o in cono di validitàrilasciata da z.
Ancona, li Timbro e finta del dipendenw addetto

Allegato I- Modello 9&CARICHE

DICHIARAZIONE SUI
“dati relativi all’assunzione di (1lire carie/i e. presso enJ._Øubblici o privati

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

- indicazione dell’Organo o relativo Ente che ha- adattato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:,--’
--

— — --

______

—

rizione della CARICA: -,

_______________

-i

___________
________

/

____________________

- data di inizio e data di fine assuKzione della carica:

_____________________

-

______

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

________ _____

_____

- se trattasi ,/À carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere ‘GRATUITO”:

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

______________________________

• indicazione dell’Organo e relativo En7-Ehe ha adottato ratto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi5511 atto:

________

- descrizione della CARiCA:

_____________

- data di inizio e data di f e assunzione della carica:
—

- descrione de%øPENSO connesso alla carica l’importo va dichiarato alÌ deli



nodi tiscal i e coniribuLivi a canco del dichiarante)

- se trattasi di cuneo neopena - SENZI COMPENSO crivcre “GRAtUITO”:

Data Firma —

- ‘ con allegata co a del seguente documento di identità

- ni sensi e per gli e/falli dell’ar. 38 dcl DPR 145 2000 si attesta che la sottoscrizione à stata

apposta lall’interessa,d’ in presei ira dci dipendente

acidt’rro / prc’via identificazione a

!ÌIL’ZZO ti III L0fl0 di validità

il lasciata da

- Incanti, li Thnbro eflrnta dei dip;idente addetto

.lIegato 2 — Modello 9d/ENCARICHI

DICHIARAZIONE SU

“altri eventuali incarichi con oneri a carico della Jìnanza piibblica

INCARICO ti. 05: /
- descrizione dcl tipo ENTE per cui si espleta I” carico: —

- indicazione dell’Organo e relativo Entc$e ha adottato l’atto amministrativo costiWtivo

deLl’INCARICO indicando natura ed esterni de9,dtto:

- descrizione dell’INCARICO [CS. s)Iio; consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-dcerca (es./ifesa in giudizio; CTU; CT!’; progettazione; etc.)]:

- data di inizio e data di tine assu zione dell’incarico:

- descrizione del COMPENS9 connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico &l dichiarante)

__________
________

- se trattasi di Øarico svolto SENZA COMPENSO scrivere ‘GRATUITO”:

4 INCARICO n. 06: /
- descrizione del tipo ÉNTE per cui si espleta l’incarico:

_______________________________

- indicazione dell,òrgano e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicaylo naWra ed estremi dell’atto:

- descrizione/dell’INCARICO [CS. studio; consulenza; ricerca: prestazione professionale

diversa da studio-yànsulcnza-ricerca (es. difesa in giudizio; CrU; CTP: progettazione; elcjj:

- data di,,/zio e data di fine assunzione dell’incarico: - -— . . — - —



- descrizione deL COMPENSO conpo all’incanco (l’importo va dichiarato al lordo deglionen liscali e coptnhutivi a carico del diarante) —
—- -.

-
-

- sO iranasi di incarico volto SENZA COMPENSO cdvere “GRATUITO”:

Data //
con allegata copia del eguente documcrn%Jdmutà

— —

- ai sensi e per gli effetti dell’arc. del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stataapposa dall’interessato / in presenza del dipendenteiddetto
previa identificazione amezzo a in corso di validitàrilasciata da

- l;icona, li flu;,bro e Jirma del dipendente addetto




