
MODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1
LEn. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013 -ANNO

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

il sottoseritto ti o P èt- C
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiamnte):

( ) 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;

Consigliere del Comune di Ancona;
consafevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previstedaIl’art. 76 del D.P.R. 11.445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

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

“1. C’on rjferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale elocale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con rifrrimento a tutti i propricomponenti, i seguend 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 a Itt-i eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica el’indicazione dei compensi spettanti;



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

Trasparenza (rinvenibile su

http:Hnnsanticornizione.it!rortaIipublic/classic MenuServizio!FAOTrasoarenza)

che a in ordine alla dichiarazione sub
/

> teli. 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 e1o Regolamenti) con la carica

politica rivestita (v. ivi § 5.17);

> leil. 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 I 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 PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘dipendenff (o

assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pensionai?, 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. fl del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).



DICHIARAZIONE SUI
“duri relativi all’assunzione di alti-e cariche, pi-esso enti pubblici o privati”

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

Mio stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“cariche” el tipo di cui all’ari 14, comma I feti d)del D.Ls. 33/20 13, nei terminisopra chiariti
( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto leseguenti “carichi’ del tipo di cui aIl’att. 14, comma I Iett. d) del D.Lgs. 33/20 13, neitermini sopra chiariti:

# CARICA a, 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: /

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amynistrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: /
- descrizione della CARICA:

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: /
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (fmponooneri fiscali e contributivi a carico dcl dichiarante) /

va dichiarato al lordo degli

- se trattasi di carica ricoperta SEN COMPENSO

#CARICA a, 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si opre la CARICA:

________

- indicazione dell’Organo e relp(ivo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed ,6emi dell’atto:

___________________

-

____

- descrizione della CARI

- data di inizio e data fine assunzione della carica:

- descrizione del 9’OMPENSO connesso alla carica (l’importo
oneri fiscali e contrib%4S’i a carico del djchiarante)

________________

- se trattasi / di carica ricoperta SENZA COMPENSO

va dichiarato al lordo degli

scrivere “GRATUITO”:

scrivere “GRATUITO”:



scrivere “GRATUITO”:

ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

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 dettepuove infotmazioni attraverso

il presente Mod. 9d. j

Data.2 \,k FirmJ.& *

4’ con allegata copia de) segiente documento di identilà

# CARICA n. 03:

- descrizione del tipo ENTE ove si sicopre la CARICA:

_____________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato Patto amministrativo,/costitutivo

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

- descrizione della CARICA:

_____________________________________________________

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

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo v/dichianto al lordo degli

oneri fiscali e contTibutivi a carico del dichiarante) /

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMP SO

#CARICA n. 04:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la C (CA:

_____________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente Ke ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’a o:

_______________________________________

— —

- descrizione della CARICA:

________________________________

- data di inizio e data di fine assu ione della carica: ——

_____________________________

- descrizione del COMPENS9’connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico ci dichiarante)

__________—________________________________

- se trattasi di

(per E” v. : Allegato 1- Modello 9cl/CARICHE



8TcIrEIlljhn ,NO l UEJ (L

- ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 de) DPR 49 2800 si attesta che la sozwscrizione è stataapposta dall Threressato in
‘‘

presenza del dipendenzeaddetto
previo ideniiflcaione ainc_-o

i, in corso di raliditàrilasciata da

Ancona, li ,Z... flnsbm efirma del dipendente addetto

***DICHIAJ{AZIONE SW
“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanza 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’art. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei terminisopra chia ti;
Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che BA assunto iseguenti ‘incarichi” del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013,nei termini sopra chiariti:

ti INCARICO a. 01:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico: PO CO

-

_______________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato Patto amministrativo costi tutivodelL’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

______________

- -

- descrizione delL’INCARICO [Cs. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (cs. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcj]:iL1L JkQr’CTV

_____-.

-
— -

- data di inizio e data di fine assunzione dell’incarico: j’ Di. 3_OV i2o (SRaoVZC ts
- descrizione del COMPENSO connesso ‘Jll’incadco (l’importo va dichiaèato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

-—
-

______—-

—-

__

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

- indicazione dell’Organo e relativo EjjrELe ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed est9j4éll’atto:
- —

- descriione delPNÀk [es. studio; consulenza; ricerca; prestaziofessIalediversa da studio-consa- ‘cerca (es. difesa in giudizio; C’fU; CTP; progettazione; etc.)]:

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



- data di in!zio e data di fice assnione dell’incarico:

_______

- -

_________

- descnnoe del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dicho all r.J deali

oneri fiscali e contributjvi a carico del dichiarante)
-

________
______

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

# INCARICO a, 03:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico/

- indicazione dell’Organo e relativo Ente ci otEo l’atto amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

____________

-___________

- descrizionZÌFfNdÀRlCO [es. studio; e uinza;ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa 5% giudizio; Cru; CTP; progettazione; ete.)]:

- data di inizio e data di fine assunzione d l’incarico:

_______ _______________ ________

- descrizione del Cb PEROconn soalFincarico(l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dich7nnte) - -

_______

- —_______________

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

# INCARICO n. 04:
- descrizione del tipo EytE per cui si espleta l’incarico:

_________________________________

- indicazione dell’Or ano e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando16amm ed estremi dell’atto:

______ ________— ___________—_____

- descrizione{iN3ÀRICO [es. studio; consulenza drca; prestazioe professionale

diversa da studio-coyulenza-ricerca (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

- data di mi io e data di fine assunzione dell’incarico: —-

_____

-

______

- —

- descri one del COMPENSO connesso alL’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e ontributivi a carico del dichiarante)

____________
______—

-

_____-

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

di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di

determinazione esatta del compenso all’ INCARICO DICHIARATO



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

Da12

* con allegata copia del seguente documento di identità

J(’iLpP,fl Si ip ( ìvJiD IL

- * ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 dej,DPR 4432OOO si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dall’interessato /‘in presenza del dipendente
addetto 7/ previa identificazione a
mezzo 7/- n in como di validità
rilasciata da

Ancona, li Timbro e firma del dipendente addetto

Allegato I- Modello 9dJCARICHE

DICHIARAZIONE SUI /“dati relativi all’assunzione di alti-e cariche, presso enØubblici o privati”
# CARICA n. 05:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

___________________________

- data di inizio e data di fine assunzione d,%fii carica:

_________________________________

- descrizione del COMPENSO eoallacarica Fimporto va dichiarato al lardo deglioneri fiscali e contributivi a carico del di%>ì’arante)

- se trattasi di carica Hc perta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

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

- indicazione deIòrgano e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costi Wtivodella CARICA indican,96 natura ed estremi dell’atto:

________ __________
________

- descrizion della CARICA:

_____ _______________________- _____________

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

________

-—

_____

,,jzionedel COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato fforJo dli

nuove

Li

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adpdato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: /
—____ —.

_____________

- descrizione della CARICA: -___________ -_____

________________________



oneri fiscali e contributivi a canco del dichiannte)

- se itasi i cca hcopena SEZ)PES6 “GATUO”:

Data.. Fpna .

- con allegata copia seguente documento di identità

- * ai sensi e per gli effetti dell’ari. 38 d/DPR 445 2000 si attesta che la soaoscione è stata

apposta dall’interessaro / in presenza de! dipendente

addetto previa idenrtficazione a

mco / n in corso di validità

rilasciata da 2
Ancona, li ..... Thnbro efirina del dipendente addetto

Allegato 2- MoØlo 9dJINCARICHI

DICHIARAZIONE SU /
“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellqifinanza pubblica”

# INCARICO n. 05:
- descrizione del tipo ENTE per cui si esplera l’incarico:

_______________________________

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

- /

____

—

_______

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; cor)dulenza ricerca; prestazione pròfessionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in//giudizio; CTU; CTP; progettazione; de.)]:

- data di inizio e data di fine assunzione de incarico:

________

-__________ -

________

—

- descrizione del CÒMPENSO conneKall’incarico (l’importo hiarato al lordo deh
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiyinte) —

_____

se trattasi di incarico olto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO n. 06: /
- descrizione del tipo ENTE er cui si espleta l’incarico:

_________________________________

- indicazione dell’Orga9d’ e relativo Ente che ha adottato Patto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando na ra ed estremi dell’atto:

- descrizione dellJf4CARlCO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-cons enza-ricerca (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)J:

- data di
ini?’e

data di fine assunzione dell’incarico; —-

________________--

— —



- desone de! COMPENSO cormso aiI’ineacu (Yimpono v2Ài3rIo lordo deioneri fiscali e conuibutivi a carico del dicbiannte) -/
- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPEi scrivere ‘GtATUtTO’:

Data
Firma . -

- * con allegata copia del seguente documento di iden

_____________________________________

- ai sensi e per gli effetti deWart. 38 d DPR 445(2000 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta daWinceressato in presenza del dipendente
addetto

previa identificazione a
mezzo / n in corso di validitàrilasciata da 2
Anco,w. lì Thnbm efirma del dipendente adderro




