
MODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA I

LETT. I)) EI) E) DEL ‘D.LGS. N. 33/2013 - ANNO 201

AI Responsabile della Trasparenza
del Comune dl Ancona
Segretario Generale Avv Giuseppina CRUSO

SEDE

Il sottoscritto U (“ L iS4 4t 4 ()1E4p

in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

Sindaco del Comune di Ancona;

( ) Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;

O Assessore del Comune dl Ancona;

()Consigliere-Prcsidente del Consiglio del Comune di Ancona;

Oc) Consigliere del Comune di Ancona;

éònsapèvOlé delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste

dafl’art. 76 deI D.PR n. 445/2000

rende e presenta

-

al Comune di Ancona -
-

._
___

le sotto rlportae dichiarazioni ai sensi e per gli effetti deil’art. 14, cornma I lettere

d) ed e) del D.Lgs, n.33/2013 che dispone:

“L Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettii’o o

comunque di esercizio dl poteri dl indirizzo politico, di livello statale regionale e

locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri

componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
(Im)

d) i dati relativi allczssunzione di altre carkh!, presso enti pubblici o privati,

ed i relativi compensi a qualiiasi titolo corrisposti;

e) gli a1t’i eventuali Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e

— 1ndicazwnedra compern:spet1an1z,- — —

--

(..) .,%



tenuto conto, seconde la pareristica (FAQ) del1’ANAC: in materia di
Trasparenza (rinvenibile su
http://www.anticorruzione.it/porta1’pub1ic/ciassic/MenuServizio/FAO/Trasparenz)
che a in ordine alla dichiarazione sub

> Mt. 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 dai 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);

> iett. e): per “incarichi” si devono intendere tutte le attività lavorative

(anche di tipo professionale: es. esercizio della professione di Avvocato, Ingegnere,

Architetto, Medico ctc..) svolte gratuitamente o con remunerazione in favore di

associazione / ente / società Tiventi finanzentia carico della finanza pubblica

tario) perjsercizio 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 ‘dipenùni’ (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 unicamente

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

della lett. f del medesimo art. 14D.Lgs. 33/2013 (va ivi 5.17 e 5.18).



• ***DfCgLAZIONE St1
• datt n?Iatfvi altssunzione di altre carick presso enti pubblici o privati”

(porre un X sul caso che ricorre o compilare a11occorrenza)

( ) Nel, corso delPanno 2014 dichIara che NON ha assunto “cariche” del tipo
di cui ail’art, 14, comma i iett. d) del DLgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;

(X) Nel corso deWanno 2014 dIchiara che assunta le seguenti “cqriche»
del tipo di cui. aii’afl. 14 comma I lett. ci) del DLgs. 33/2013, nei termini sopra
chiariti:

1? CARICA 2014 ti1 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: j(io(iitj p

-ndIazlozia deWOrgrn e relativo Eue clw ha adottatTatto atnninltrtwo ostiiutlvo
della CARICA indican4o natura Lxi estronhi dell’atto: Y4JSt’o (/12 V (i4fCLA
T/A-!zir(;( 9coIb.J uf;jA;4-[v;1

--

descrizione dLilla CARtCA: jif,t$(4 c,V -- - .•

- data di inizio e tdite assunzione d& carica 4[ O (T’& ‘( C

- drzn COENSO consUa adca àorto va d[iiiia&ìl1ardo degb
onen fiscalI e contnbutwi a carico dei dichlarimte) ‘tqi/ i&øJk’

- se trattasi di carica ricopcrta BENZ COb seriv’e flfr;_ff_r

#CARICA 2014 n
- descrizione del tipø ENTE ove si ricopre 1 CAR!CA

- indcazione dell’Organo e relat±vo Ente plie 4aottato Vatto ainmii’iistrativo costitttIo
della CARICA indicando natura cd estremi de’4ttov”

•

• dsc de!ICAR1CA:

data di iu’o e uat 171onO delta canca —

- døscnlzone del COMPENSO connesso fla carica (limporto va dihiaxato al lordo degli
oneri scaU o ontributM a carico del dkliiarante) =

- trattasi diinca n opera NÀ 6LfEr?f



(per ulteriori “CARIChE” v. : Allegato 1- Modello 9dtØARICRE)

‘) ‘( 7(r &,
l)ata, Irrrìa

con a11egat copia del seguc documento di identità

- af envi e p’r gli etti dd1zrt.
38

del DPR 445J2OXJ si attesta che la sottoscridone è stata
apposta allteressala preza dl dipendetite
3ddattO ., !dcntLflcazlono
ezzo n....,.... in corso di vaiidtà

—

---- fasciata da -; ,;;;:,- - -—

.lncona. 11 2Tmbro eJirma del dipendente addetto

CARiCA 2014 n. 03:
dùscrizitmo del tipo RNTE si ricopre la CMIC4$___________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Etite che h adcttaft tt’co aimhictratIyo costitutivo
della CARICA irdtcazido natura cd eszeml deWtto

descrizione della CARICAI____________________________________
. — - - - — —- -

-- A

- -data di Inizio e datadi5issimzloue della car(ca

- dos izioni del CO ENSOcounosso a1Iicarica (l9rnporto va dictiiarato al 1ordoU
orier fiscali e ntr*mtv a ewco del dichiarsnto)___________________________________

- se trattasi di carica copeaSElZA C ùESO sorwire “ÒRÀTtflTO”:

#CARTCA 2014 n, 04:
- descrizione del po INTE ove si ricopre la C’iUCA

. ndicaone deW)r r1atìvte cEe
della CARICA indicando natura cd cstrcrml deThatto

- / -

- - —- niL

- descrizione della CARiCA

data 1i inizio e data di flxiiisunzfone ddla -

LI --—A— ---- — ——
—

- 4escnziarie del COMPT’NSO connesso carica (l’importa a ltalo al lordo dclt
oneri tscali e contributivi a carico dcl dicharat)

- se trattasi dian cc,e(’ kNZA CSO sceRFUiTO”:



4**D1Cffl471ONE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica”

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

NeI corso deiFanno 20 14 dkhara che Nja sst to “brcarkhe’ del
tipo di cui alltart, l4 comma i lctt e) del D.Lgs. 33/20.13, nei termini sopra chiariti;

()Nel corso deU’an.no 2014 dichiara che assunto i seguenti “incarichi”
del tipo di. cui aWart. 14) comrna i lett. e) dcl D.Lgs. 33/20 13, nei termini sopra
cbia±i:

# iNCARICO 2014 n. Gi
- dccnziouc dei, tipo ENTE per cui si espieta 1’incdcZ

- indCaz1Qne deU’Organo elatwo Ente che 1z9.-itrato Uatto axnmuiistratvo costitutivo
de11iNCARiCO indicando natura ed esreiui deU’att, .

deiioae ddllCARlCO i:s caTiulen2a, ricerca, prestazione professiotiate
diversa da studio oziujeuza-ricerca (es. sa in udi.zio; CTU; CI?; progettazione; etc,XJ:

-datadiùzedtane7zioredÌiiiicaric:

- descrizione del COMPSO connessa all’incarico (l’importo va dlchzarto ai lardo .i
oien scafl e contributwia7flco del dichiarauto)

s trattasi / di incarica svolto SENZA C?EN$Q scrivet aGRATUlTi

4 INCARICO 2014 n 02:
- dscrìzioue del tipo ENTE per cui si esph$z rincarico: «_________________________

--..:
---.---.-..

.

- indicazione deLl’Organo a relativo Ehte che ha adottato l’atto amministrativo costitutlira
dell’INCARICO indicando natura ed cstrcf’deWatto:

.

- descrizione dcli CKRIC94s. stud censulenza; rieerca; prestazione professionale
diversa da tudìa.consu1enza-ric,e (cs difesa in iudizia CTtJ; CI?; progettazione; etc.)1:

— -datadi inizioe data,Øe assunzione deÌl’incarico:___________________

descrizione del COTPENSO connesso all’incanco (limpozto a dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributiva a carico del dicluarantc)_____________________________________

tatt3Si di incarico iV0ItG SENZA COMPENSO criverc ‘GRATUITO”



iNCARICa O14 O3
- descrizione dcl tipo 3NTE per cd si esp1ta Pincarico

__________________________

- 1ndicazone dci1Oraio o relativo Ente che 1a adottato attqa&dmstntwo costftutivo
deWE%CARICO Lndlcando natura ed estrerru de1Vatto

_____

descrizione dcllTNCARICO tes. studio; cønsui ricerca; prestazione professionale
diversa da srndìocon.ulcnza-riccrea (es difesa in o CTtJ; CT?; progettazione; etc.)]:

- data dl inizio e data di ine asU13zlOne de11 •co

_________________________

descrizione dal COMPI3NSO ccmncs aWmcanco (l’irnporto va dichiarato al lordo 4eh
oneri fiscali e cntribut±v1 a carico del die te)

__________________________________

e trattasi di incari6 svolto SENZA COMPENSO scrivere GRArurro»:
—— —

# INCARICO 2014 ri 04:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta Nncarico

___________________________

- indicazione deWOrgano e relativo Ente che ha adottato Vatto amministrativo citutivo,,
dcil’INCARICO indicando natura ed estremi deWatto /

- fcscrizionc ddll’rNCÀkICO £es stulio; nsuieia pr&i jmfesszou
diversa da tu cougulenza-ricorca (es. difesa in giudizio; CTy; CT?; progettazione; ete.)):

datadiinizioedatadH3neassuuzlouedell3lncarico:/

- escrizicne del COMPENSO connesso idi carico ( pòrta va dLciiarato al lordo de
oneri tscah o contnbutivl a carica dcl &chlarante) — /

se trnttwj di incarico svolto SENZA M?ENSØ scrivere CìRATtJITO:

(per uIterori “INCARICHI” v. Allegato 2)
,

con allegata copia del seguente documento di’entità -.

_______

--- ---- —

- * ai sensi e per gli effetti deUart. 38 de/JDPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta datlLnteressato / in presenza del dipendente
ddutta ft
mezza ,......., La corso dl validità

—-—------riIasciata da, —------ — —---— ------- —-——--—-----

incana ji rimhro e firma chl dipendente addetto

/

/
- /‘i/e



Allegato 1- Modello 9d/CAR1CHB

DICIILUUZIONE SUI

tdati relativi all”assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”
.1 CARE CA 2014 i. OSi

• descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:______________________

- indicazione dell’Organo a relativo Ente che ha adottato Patto amministrativo costitutiva
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:__________________________

- descrizione della CARÌCA:

__________________________________________

- data di inizio e data dl file assunzione della carica:___________________

• descrizione del COMPENO connesso alla carica 1’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)__________________________________

- 30 trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:

.4CARICA 2014 ri. 08
• dcrIzione dcl tiÒ ENTE ove si ricà la CARICA:

________________________

• indicazione deWOrgano e relativo ante che ha adottato l’atto mifn4strativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi deWatto:__________________________
- descrizione della CARICA:____________________________________

- data di inizio e data di fine assunzione de1l carica.
—

- descrizione del COMPENSO connesso alla arica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)_________________________

di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:
-se trattasi

Data......,.. . .•..... liri.na .

- con allegata copia del segueite documento di Identità

- ai sensi e per gli effetti deil’art 38 del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in presenza del dipendenteiddetto
, pnvia identificazione a.nezzo n in corso di validitàrilasciata da

_

-

ambra efla de! Ipendente adde



Allegato 2— Modello 9dIINCAR[CHI

t)ICfflÀRAZIONE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanza pubblica”4 iNCARICO 2014 a.
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta Vincarico:__________________

indicazione dell’Organo o relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodeWINCARICO indicando natura ed estremi ddil’afto______________________
- descrizione dell’INCARICO [ea. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (ca. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcjl:
- data di inizio e data di fine assUnzione dell’incarico:____________________
- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del diehiarante)________________________
- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

?$INCARICO2OI4n06t

___

- descrizione del tipo ENTE paispteta l’incarico;__________________________
- indicazione dell’Organo o relativo Ene che ha adottato t’atto asiatro costitutivodeWINCARICO indicando natura ed estremi deWatto:________________________
- descrizione dell’INCARICO (es. studIo consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studlo-consulenza..ricerca (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:
-dalioedatadean,zfonod&Iarlco:___________________
- descrizione del COMPENSO connesso ail’incaiico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali o contributivi a carico del dichiarante) \- se trattasi dl incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

Data. . .......n....... Elrnia ......................,,.... SØt.fl.e..4fl ø•.q•** -

- con allegata copia del seguente documento di Identità_____________________________

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 445/2000 si attsta che la sottoscrizione è stataapposta dall’interessato in presenza del dipendenteaddetto
... , ptyia ldentlflcazlonezzo

. n ‘ in corso dl validitàrilasciata da
-,........,....,.•.•

..

dncona, lÌ 2Tmbm flrrna del pendente addetto


