
E MODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA i
LETT. D) ED E) DEL D.LGS N. 33/2013

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

11 sottoscrittoìO( O L i M n
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

( ) Sindaco del Comune di Ancona;
( ) Assessore-Vice Sindaco del Comime di Ancona;
( ) Assessore del Comune di Ancona;
( ) Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;

Consigliere del Comune di Ancona;
consapevole delle responsabifità e delle conseguenze civili e penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

in riferimento all’anno 2014

le sotto rinortate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma i lettere
d) ed e) del DLgs. n.33/2013 che dispone:

“1. Con r4ferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o
comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e
locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con rzferimento a tutti i propri
componenti, i seguenti 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 eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
l’indicazione dei compensi spettanti; (a..)”



tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) deil’ANAC in materia diTrasparenza (rinvenibile su
http //www nticorruzione it/porta11pubhcLisic/MenuServizio FAQ/Trasparenza)
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 § 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 remunerazione in favore di

associazione / ente / società riceventi finanziamenti a carico della finanza pubblica

LJ’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 ‘dqiendenti’ (o

assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di pensionatz, in

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

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

della lett. f) del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. § 5.17 e 5.18),



*** DICIIL4RAzIor SUI ***

“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso entipubblici o privati”
(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

Nel corso dell’anno 2014 dichiara che NON ha assunto “cariche” del tipodi cui all’art. 14, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;
( ) Nel corso dell’anno 2014 dichiara che JL assunto le seguenti “cariche”del tipo di cui all’art. 14, conmia i lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini soprachiariti:

Data1.j./À
*

- 1Q\ Firma

- * con allegata copia del s uent documento di identitàCQ-- , ‘e1P 2L1.Oo,0

* ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 del DPR 45/275iO si attesta che la sottoscre1stafa
apposta dall’interessato in p1’enza del dipenpd addetto

previa iden4fìcØrie a mezzo
4rso di validità rilasciata

Ancona, lì mbra del dendente addetto
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* * *DJCffi ONE SU’
“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanzapubblica”

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

J’Nel corso dell’anno 2014 dichiara che NON ha assunto “incarichi” deltipo di cui all’art. 14, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;
( ) Nei corso dell’anno 2014 dichiara che assunto i seguenti “incarichi”del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini soprachiariti:

Data/j.
UiQ,irrna

- * con allegata copia del seguen&, documento di identità

Cf+}Ti ;wTi °X3 JeP 4/oSfroic,

- * ai sensi e per gli effetti delPart>B’deJ DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione .
stata apposta daJrintesgto in presenza del dipendente ldfb

, previa identificazione -mezzo
r) in cpro di validità

rilasciata da

Ancona, lì ../ 1imd firma del dipendente
addettò,,/

AJato i - Modello 9d/cARJCHE


