
DICHIARAZIONI AI SENSI DELVART. i4 COMMA iLVTT D) ED E) DELD4LGS. N 33/20i3 - ANNO 201$

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune dl Aiicona
Segretario Generale Avv1 Giuseppina CRUSO
SEDE

il sottoscritta Ct1cQin qualità di (apporre una X suUo status corrispondente dei dichzarati.te):USadaco del Comune di Ancona;
( ) Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
()Assessore del Comune di Anconu
()Cousigliere-Presidente del Consiglia del Comune di Ancona;(consigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabdltà e delle conseguenze civili e penali previstedalltart 76 del D.PIIL n 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

Jjotto riportate d1chlarazì ai sensi e per gli eiThtti ddfl’art, I 4 comzva i lettereci) ed e) dei ThLgs. ii33/2Ol3 che dìspone:

‘i. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo ocomunque di serciio di poteri di indìrizo politico, dl livello statale regionale elocale, le fibbliche ammInrfradon? pubblicano con riferimento a tutti 3 propricomnonenti, i seguenti doct.wtenti ed ir/òrinazioni:

d) i dati relativi all’assunzione di altre caricjse presso enti pubblici o privati1ed I relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

gli altri eventuali Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e1’iiulicaziane d€i compispettanti

-



tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) de1PANAC in materia diTrasparenza (rinvenibite suffwivnucomizione trtaT/abl1c’clasc/4enuSezrn/FAQrrmspaten))±e a in ordine alla dichiarazione snb

> lett d); trattasi cli “carkhW’ ricoperte presso enti pubblici o enti privati (es.
società ed altri enti disciplinati dat diritto privato), a prescindere dalla circostanza che
il Comune di Ancona partecipi e/o controlli detti enti nonché dal regime oneroso o
atuito 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 sòle cariche di tipo
“politìco o connesse (ai sensi di legge e/o Statuto e/o Regolamenti) con la carica
politicarivestita (v, ivi § 5.17);

> Jett. e): per “incarichi” si dcvoo intendere tutte le attività lavorative
(anche di tipo professionale: es. esercizio della. professione di Avvocato, Ingegnere,
Architetto, Medico ete.) svolte gratuitamente o con remunerazione in iiwore di
associazione / ente / società ticeventi fluanziamenti a. carico dclia finanza pubblica
(Erarg)pet lesercizio deJi1ro attività: non rilevano a tal fine però i compensi
percepiti dai politici da parte di PP.AA, odi Enti Pubblici in qualità di1dìendenti’ (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 unica cn.te
ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi da prodursi afl’Ente ai sensi
della Jett, i del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 cv. ivi 5.17 e 5.13),



*** D1CWARÀZ1Q SUE
«dati relatiW all’assunzione di altre dghe presso enti pubblici o privati

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

NNe1 corso dell’anno 2014 dkhlara che assunto “cariche» del tipodi a{l’art, 14, comrna i tett, d) dei D.Lgs. 33/2013, uei teriubii sopra chiarfti;( ) Nel corso dell’anno 2014 dichIara che assunto le seguenti “ca,kIW’del tipo di cui allart, 14, cormzm 1 Itt. d) del D.Lgs, 33/2013, nei termini soprachiarftj:
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• con •igata copia del seguente documerno dl identft
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***DTCFY4D4ZTONE SU2?t
‘attri eventuali Lncq&j con oneri a carico dellafinanza pubblica(pone i.ui X sul caso che ricorre e conapilare aWoccorrenza)

Nel corso dell’arino 2014 dichiara che Nø{ assunto “incarichi” deltipo di cui a11art, t4, cornrna i 1ett, e) del D.Lgs 33/2Ol3 ni termini sopra chiariti;()Nel corso deil’anno 2013 dichIara clic assunto I seguenti ‘incrichl”del tipo di cui aWart. 14, comma i lett e) del DbLgs. 33/2013, nei termini soprachiariti:
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-, con allegata copia del seguente documento di Idemità ? f!Te
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- al. sensi e per li ffetd defl’art. 38 del DPR 4!2OGO si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dulflnteressata in presenza dl dipendenteiddetto
•

..... ,..., previa identificazione amezzo
In corso di va1idftrilasciata. da.

Aiicona, li Tunbro e firma del dipendente addetto
Allegato 1- Modello 9d/CARICHE


