
1ODULO 9cl

DICHIAR%ZIONL AL SEiNSI DELL’ARi’. 14, COMMÀ iLETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale Avv. Giuscpp(n3 CRUSOSEDE

a sottoscritta —- 5AAkIJ1 TVÌVÌ/(r) 50in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiamate):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;t (lThnsigliere del Comune di Ancona;consaevble dette responsabilità e delle conseguenze civili e penali previstedall’ari 76 dcl ftP.R. a. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

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

‘I. Con itJL’rimesuo ai dio/ari di ùrcaricìri politici, di carattere e/calvo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. cli livello statale regionale elocale. le pubbliche anu,,inistrarjoni pubblicano CQIY nferiinenro a mai i propricomponenti, i seguenti clocuInerTti ed informazioni:

ci) i tinti relativi ull’asswcione di olire cariche, presso enti pubblici o privati.d i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

4 gli altri ‘vent,:ah incarichi con oneri a carico Iella finrncu pubblica el’in dicuzion e dei compensi spettanti:
(



tenuto conto,.. secondo la ,arensuca (FAQ) tI IANAC in materia di

Trasparenza (rinvnLb1I su

trm://wwwiinticurmzfone.zr nonal/nub)iclclassic McnuSerìizio/FAQ/Trasoarenza)

ch a in ordine alla dichiarazione sub

> )ctt. d): trattasi di “cariche” ricoperte presso enti pubblici o enti privati (es.

società ed altri enti disciplinati da) diritto privato), a prescindere dalla circosianza che

il Comune di Ancona partecipi e/o controlli detti enti nonché dal regime oneroso o

gratuito previsto per la copemira delle medesime cariche Cv. 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 le2ge do Statuto e o Regolamenti) con la carica

politica rivestita (v. ivi § 5.17);

> Iett. e): per ‘incuriehF’ si devono intendere tutte le attività Iavorative

anche di tipo professionale: cs. esercizio della professione di Avvocato, lnegnere,

Architetto. Medico et) woltc ynmiramcnte o con remunerazione in favore di

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

(Erario) ocr l’esercizio delle loro attività: non rilevano a tal tine però i compensi

percepiti dai politici da parte di PP.tU\. o di Enti Pubblici in qualità di ‘dipendenti’ (o

issimilati; quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pensianczri’, in

quanto i relativi dati reddituali del titolare di incarico politico emergono unicamente

ii sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi da prodursi all’Ente ai sensi

defla leti. fl del medesimo ari. 14 D.Lzs. 33/2013 (v. ivi j 5.17 e 5.18).



9tCF{I1RÀZfONE SU

“ttflrj gieì,tiicili bicarichi con wieri a trito Mia finanza pubbhca

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

(Allo stato ( data presente dichiarazione) dichiara che NON Zia assunto

“incaich” del tipo di cui alI’art. 14, comma I Ietr. e) del D.Lgs. 33 2013, nei tcrmini

sopra chiadii;

Allo stato ( data presente dichiarazione 3 dichiara che assunto

setiuenti “incurie/sP’ del tipo di cui aLl’an. 14, comma I leit. e) dei D.Lgs. 33 2013,

nei termini sopra chiarùi:

Ve! casa di successiva asssu:rio,je di NUOVO IiVC-IRJCO si inipegna a darne

tempestiva cutigunicaziune all’Ente di dette nuove injbnnazicui cUra versu 11 fod.

9d.

‘l 1(2 fl
¶?.!r.€Lr

- con allegata copia del seguente documento di Wentirii

______________________________________

cS. 3217?Tp?&

___

ì sensi per gli effetti dei!an. 38 ud OPR 14512000 i attesta che La sottoscrizione è slaia

pposta daitinteressato in presenza del Wpendente

iddetto -

previii identificazione

mezzo
n n corso di alidic

rilasciata da r

\nconu, li —
Timbro e firma del dipendente 2dderro

Allegato 1- Modello 9&CARICHE

vi t’, 07

_11

ti O9i&l(ALE ?LRHATh COMSCpfljo fi&ti Ø in



DICHIARAZIONE SUI fr**LIWL relativi c,11’assun?ione di altrrggrjjg. presso enti pubblici a(porre un X sul caso che ricorre e conpilare all’occorrcnza)
. iAIlo stato ( data presente dichiarazione) (Iichiara che NON ha assunto

‘cariche’ del tipo di cui aWast. 14, comma i ktt. ci) dei D.Lgs. 33/2013, nei termini
sopra chiadt;

) Allo stato ( data presente dichiarazione) dichiara che HA assunto le
seguend “cariche” del tipo di cui aIl’art. 14, comma I la. ci) deL D.Lgs. 33/20 13, nei
termini sopra chiariti:

Nel caso dl successiva assunzione ditempestiva comunicazione all’Ente diMod. 9d.

NUOVA CARICA si impegna a darnedette nuove informazioni ultraverso il

Data..

‘C’i (11° pia del
PL LrL(Lt

ai sensi e pcr gli elfeni dt’ltart. 3t del DP?Z 43S/2000 si attesta che la sottoscrizione t stata

pre via identificaziotie a
I?IC’ZO

a,
in can’o di validità

rilasciata da

iricono, li
fi,nbro ejknza del dipendente cddizo

Fira

:pposta la Wùrrercssaro

s°uente documentò di dendtà

‘.4 p’tvenra dei /?penden(e

i ORiGn.IALE ffRfrtW?D COws&fz’aTo fl&Li ìri”


