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DICfflARAZICN! SENSI DELL’A2T. 14 CO?tThLk i:LZ’IT. i)) ED E) tfl D,LGS. 1% 33/2013 -NO 201

Al Responsabile della Thmparenzadel Comunt dl Ancona
Segratarlo Generale An. Giuseppina CRUSOSED

Il tit TOMMASO 1)-ÌUI*la qualità di (apporre twa X sullo status conispondento dòiìkhiarantejQSindaco del Comune dl Ancona;()Msessore-Vice Sindaco del Comune dlMcouaQAssesswu del Comune diAncona;QConsigliere-Presldcnte del Consiglio del Comune di Ancona;geonsigucre ldtornuncdlAscuna;‘“iàisaevoié de)lò responsabilità o delle conseguenze giyW e penali previstedaWart fl•del DVPS. a. 445/2600

ends e presenta
al Comune dì Ancona

lnftaflportate dlchtarnz{nni ai sensi eper U efi’etti deWart. 14, eomma i lettered) eda) defl .tgs. n,33/2013 4he dispone

“i. Con rlftHmento al dto(ad di inrarkhl politici. dl carattere elettivo ocomunque dl esetttdo ti( poteri di IndirizZo politico, dl livailo statale regionale elocale, !a nubbife e.su inLfrnionL1puMìkunn con rjferimento a tutti pmpflcomportarti, I segMend docunwntl ed informazioni:

1) i dati relativi allj.vsunzIone dl altre carkha preno enti pubblici oprivatLcdl ,rlatM conzpensl a qualsiasi titolo tanlspos*

4 glI altri eventuali !sicz,ic!,I con oneri a carica della finanza pubblica el’indicazione del compensi spettanti;



4-,-

tenuto conto, secondo la parerisfica (FAQ) deIPANAC in materia di

Tmsp&eom (duvemille su

wJ7ww,igvticottz!one,it’yora1/puh1fc/c!ass1c/MenuSetvzfoIFAOflrasparcnza)

cheainodnealladkbianzionesub

> Mt. d) tnttasl dl “cariche” ricoperto presso enti pbbiid o enti privati (es.

socittb ed altri enti disciplinati dal diritto privato), a prescindere dalla circostanza che

il Comune di Ancona partecipi co controlli detti enti nonch6 dàl rngime onezvso o

gratuito wevlsto per la copetWra delle medesime cariche fr (vi 3.17) ed essendo da

dicbiazami esattamentu tutto le cariche rivestite, nessuna esclusa, non essendo

l’obbligo dl !ìcbiaa±ne e vubblicazlono Itiesume limitato alla solo cadebe di tipo

“politico” o connesso (ai scusi dl iege e/o Staitto eto Regolwzientl) con la arlca

politica rivestita (v. lvi § Si?):

> Mt e): per “Incgrkht si devono intendere tutte le attività tnvoraffvo

(anthe di tipo protss{ouale n. esercizio della prolbssione U Avvocato, Ingegnere,

Architetto, Medico eta3 svolte gratuitamente o Con remunerazione in &vore dl

issociazicnc i ente / società ticevenfi flnftpt’ijenti a carico della tjnapza. puWlic4

(fltario) per l’esercizio delle tomjz1tL.d: non rilevano a tal fine però i compensi

percepiti dal politici da paite di ?P.AA. o dl Enti Pubblici in qptW4 dl ‘dipendenti1 (o

assimllaU quali il medico dl base o i pediatri di libera scelta) o di pen.s1ona&, in

quanto I relaftvi dati rcddltualì del btolara dl Incarico politIco emergono unicamente

ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi 1a prodursi alL’Ento ai sensi

leIlalett. t del medesimo art. 14 aLgs. 3312013 (v. ivi 4 £17 5.18).



Sfl *flIrdati relativi all’assunzione di altre caric4e preso entipubblici o privati”(porre miX sul caso che ffoonc e compilare .aWoccorrenn)
corso dell’anno 2014 &chian che NON hassunto “curkb&’ del tipodi CtfaII’UZt. 14, comn i Tett d) del .DLgs. 33/2013, nei termini sopra vHadti;( ) Nel corso dell’tua 2014 dlcWara che ilt asiumo le seguenti 34cariehe”dcl tipa di cui all’an. t’t, ain1n i Itt d) del D.Lgs, 33l2Ol3 nei termini sopracbiaid:

con ilegata copia deL ùénteCp5yn b’rhcWM-n’ N° I)$ICRn

• 4af qpj eper gli uffgffl deliiwt 3$ del R44529OO si •atw.#a che la satascri4cne è sta2ppQs4z d411’lnteleUato prnanza del ftpendenle..,
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•tft,j vwnuali f,wgrkhj con oneri a carico dellafinamapubblica”

(porm un X sul caso che ±one e comI1nc all’occorrenza)

Nel corso deWanno 2014 dichIara the YONJm assunto “incarkhr del

fipo -_ v ‘a 14, ynmma I Ictt e) del Diga. 33/2013, neL rmi sopta òMaiitl

( ) Nel vano dell’anno 2014 dlcfflnra che assunto I seuuff “IncarIchi”

del tipo di cui ail’art. 24, cornma I lett e) del DLgs. 33ì2O13 nel tvwi»nt sopra

chiaiitft
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- ‘aisevsiapargli EffeflSdeilt3BdeiDPR445I2000 s9te3tWdnlascttmciizluneèatata

appust dalflnteressnto In pwsìa del dipendente

addatto ..*flfl,.fl»..
previa idenh1fica7pnc a
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