
L\IODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA ILETT. D) ED E) DEL D.LGS. iN. 33/2013

Al Responsabile della Trasparenzadel Comune di Ancona
Segretario Generate Avv. Giuseppina CRUSOSEDE

[I sottoscritto jftt5 6LLk j
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):Sindaco del Comune di Ancona;Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;Assessore del Comune di Ancona;Consigliere-Presidente del Consiglio dci Comune di Ancona;-) Consigliere del Comune di Ancona;consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penalI previstedatI’art. 76 del D.P.R. n. 345/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

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

‘‘I. Con ri/èrimenro ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. di livello statale regionale elocale, fg_pubbliche amministra;iani pubblicano con rUèrimento a tutti i propricomponenti, i seguenti documenti ed inrormazioni:

il) i dati relativi all’assunzione di altre carich presso enti pubblici o privati,ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

e gli altri eventuali incarichi con oize;-i a carico della finanza pubblica e/ ‘indicazione dei compensi spettanti:
(



tenuto conto, -,econdo la parerislica (FAQ) deLVANAC in materia di

trasparenza (rinvenibile su

hup://www.anticozione.hJportal/puhlicìclassic MenuSeizia/FAQ/Trasparenza)

che a in ordine alla dichiarazione sub

> Iett. 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

1ratuito previsto per la copertura delle medesime cariche (v. ivi § 5.17) cd essendo da

dichiararsi esattamente tutte le cariche rivestite, nessuna esclusa, non essendo

l’obbligo di dichiarazione e pubblicazione in esame limitato allé sole cariche di tipo

“politico” o connesse (ai sensi di legge e/o Stanno e;o Regolamenti) con la carica

politica rivestita (v. ivi § 5.) 7);

> 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 I società dceventi t5nanziamenti a carico della 6nanza pubblica

Erario) per l’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 ‘dipendenti’ (o

assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pensioizan’, 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. È) dcl medesimo ari. li D.Lgs. 33/2013 (v. ivi 5.17 e 5.18).



*** DIChIARAZIONE su)
“dciii relativi all’assun:ione di altre cariche pi-esso enti pubblici o privati(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che 4ON ha assunto“cariche” del tipo di cui alI’art. 14, comma I lert. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei terminisopra chiadti;
Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto leseguenti “cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma i !ett. d) del D.Lgs. 33/20 13, neitermini sopra chiadti:

CARICA n. 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: PWv (M(j/J DC As twJ 4
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato Vano amministrativo costi Wtivodella CARICA indicando natura cd estrcmi dell’atto: 1t O PPDU( Nt(I) L

____

-

___

-descdzionedellaCARlCA: 4j4Jfij.o__loI1ÀìEZT

_____

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: —

_____—- ________________

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato l lordo deglit’neri fiscali e contributivi a carico dcl dichiarante)

________________

_______

- Le trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:4 T’”

#CARICA n. 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costiwtivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

_______________________

_______

-dcscdzionedellaCARlCA:

______________
______ ______ ______________

- data di inizio e data di fine assunzione della carica:

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

- se trattasi (li carica ricoperta SENZA COMPENSO scnvere GRATUlTO”:



4 CARICA n. 03:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando nawra ed estremi dell’atto: — — -
- -

- descrizione della CARICA:

_______________ ________

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: —

____________________

-

- descrizione dei COJSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributi carico del dichiarante)

______________ ______

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere GRsTuiTo

4CARICA n. 04:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

_______________________________

-z

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

della C,\RICA indicando natura ed estremi dell’atto:

______________ _______

-descrizione della CARICA:

______ _____ _______________________
_____

data di inizio e data di fine assùnzione della carica: -____________

_____________

- descrizione del COMENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contnbutivi a,g&ico del dichiarante)

_____ ________
______

- e tratt’dicadcaThcoper SENZA ÒMPESO scrftkFuiT&

(per ulteriori “CARICHE” v. : Allegato I - Modello 9dJCARICHE

el caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARICA ovvero di successiva

determinazione esatta del compenso alla CARICA DICHiARATA si impegna a

darne tempestiva comunicazione alPEnte di dette nuove informazioni attraverso

Firma.

con allegata copia del segue te documento di identità



6A1T t’ic’iThn øL,A T,jip t’_u/og /2o
- ‘ cii sensi e per gli d/etti delta,,. 38 dcl DPRJ4’S 2000 si cz/resta eI,’ la so! tosercione è stataapposta cia/I lnte,rssato presenza dC! dipendentelclde!io

fYI•CV1U IdL’lltI/ICUZiOI?C ciÌ)ZCZW
il UI CUI5Q cli validitàrihisciaia da

.incoiza. li flnibrn e firma del dipendente addetto

t**DICH1APJZIONE SU“j/ftj evenuali incarichi Coli oneri a carico della /manzcz pubblica(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

(Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“hrcarkhi” del tipo di cui aLL’art. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei terminisopra chiariti;

) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto iseguenti “iizcaricht del tipo di cui alL’an. 14, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 33/2013,nei termini sopra chiariti:

4 INCARICO n.O1:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

________________________________

-
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

_________

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; conÈùlcnza; ricerca; prestazione professionalediversa da swdio-consulenza-dccrca (es. difesa in giudizio; CTU; CTh; progettazione; ctciJ:
- data di inizio e data di lineysGnzione dell’incarico:

- -

_______________

__

__________

-— — —- -- descrizione del C9MPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deutioneri fiscali e contnLiW a carico del dichiannte) — —

__________________—

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

,‘ INCARICO i. 02:
- descrizione dcl tipo ENTE per cui si espleta l’incanco:

________________________________

- indicazione dell’Organo ,-télativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando yui ed estremi dell’atto: —
—

- descrizione,tI€frINCARICO [es. studio; consulenza; ricerca: prestazione professionalediversa da swdie’Eonsulenza-dcerca (es. difesa in giudizio: CTU; CTP: progettazione; etc.)]:



• data di inizio e data di Fine ,2ssunzione deh’incadco: —__________

- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico ilimporto va dichiarato al lordo degli

fiscali e contnhutivi a iddco del dichiarante) --
—

trattasi di ,4ncarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

/
/

1$ INCARICO n. 03:
- descrizione dei tipo ENTE per cui si espieta l’incarico:

_______________________________

—

• indicazione diFòrganoerclativo En% haadouato Catto amministrativo costitutivo

delL’INCARICO indicando natura ed estremiftfl’atto: -

________

-

__________

-

- descrizione dcllWòARfcjs. stui conÌaerca; pretazione professionale

diversa da studio-consulenza-dcc a (CS. difesa in giudizio; CrU; CTP; progettazione; etc.)l:

• data di inizio e data df tine assunzione dell’incarico:

_____

-

_______-

-_______

-

- -z descnin deÌ7COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e cJNutivi a carico del dichiarante) ——

______________

- ttasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

4 INCARICO n. 04:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura cd estremi ddll’àtto: -______

_______ __________________

- descrizione dell’INCARICO [Cs. ‘studio; consulenza; ricerca: prestazione professionale

diversa da swdio-consulenn-ricerca (ei. difesa in giudizio; aU; CTP; progena2ione; etc.)1:

- data di inizio e data di flne’ùssunzione dell’incarico:

_____ _________

/ —-

- descrizione del COM,NSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e connibutivi a%arico del dichiarante)

_________ _____

—

- se trattasi di” incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:
/

/

(per ulteriori “ CARICHI” v. Allegato 2)

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di

successiva determinazione esatta del compenso ‘all’ INCARICO DIChIARATO



si impegna a darne tempestiva comunicazione all’Ente di ilette nuoveinformazioni attraverso il presente Mod. 9d.

Data 9 Fia ....
- on allegata copia del seguente documento dì identica

__________

— —_____ - -

______

—— —

\Tb1flITA” ALgtA ENp
- + ai sensi e per gli effetU dell’an. 38 del DPR}4OO si attesta che la sottoscrizione è stataipposta daU’interessaco in7 presenza del dipendenteaddetto

7c< previa identificazione amezzo 7Z n in corso di validitàrilasciata da e.

Ancona, Li
Timbro e firma del dipendente addetto

7
Allegato 1- Modello 9&CARICHE

DICHIARAZIONE SUI“dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati# CARICA n. 05:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

______________________________

indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottata l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: - -

- descrizione della CARICA: - -

- data di inizio e data di tìne-isunzione della carica:

_______________

descrizione deIQOMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri tiscali e contrihdfivi a carico del dichiarante)

_______ _____

________

- se 4rtasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA n. 06:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARLCA<

- indicazione ddll’Oreano e relativo E9w&he ha adottato l’atto amminislrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremj-dll’atto:

______

- descrizione (Iella CAR9A

- data di inizio e data di tine assunzione della carica:

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica il’importo va dichiarato al lordo degli



- ai scusi e per gli efli’yti dell’ari. 38 dcl DPR 435 2000 si unessa clic la sofloscrizioite é stata

apposta lall7n/eressato in presenza del dipendenze

addetto / previa identi/iazzionc a

mezzo / in cOrso 11 validità

rilasciata da /
lncona, 11 Thnbro efirma del dipendente addetto

Allegato 2 — Modello 9dJINCARZCHI

DICHIARAZIONE SU

“altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica”

INCARICO ti. 05:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espteia l’incarico:

________________________________

• indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha udottato Patto amministrativo costilo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: -

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; c6risulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa (la SLudiO-Coflsulenza-dcerca (Cs. dsà ìn giudizio; CTU; CTP; progettazione; et)]:

- data di inizio e daLa di tìneass&nzione dell’incarico:

_____

- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri liscali e contributivi a carico del dichiarante)

______ _____
_________

- se (fattasi di inc o svolto SENZA COMPENSO scrivere

1$ INCARICO ti. 06:

descrizione del tipo ENTE per cui si espletalhmncarico:

________________________________

- indicazione dell’Organo e re)atiyeEnte che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

del l’INCARICO indicando natura ed qsWemi dell’atto: ——
—

- desi dellÀ’1fICO[es. io;

diversa da studio-consnia-dcerca (CS. difesa in giudizio; Cr13; CTP: progettazione; etcjj:

— .-- -
-

- data di inizio e data di tine assunzione delL’incanco: - — -. —- - -

trattasi

rieri licali e contnhutivi a carico

di cunca

D&ua

- con

SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:operta

Firma

copia del seguente documento di idenUt



- descrizione del COMPENSO connesso ailincanco U’importo va dichiarato al lordo deglioneri tiscali e contnhutivì a carico del dichiarantc)
- se trattast di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

Data i.:..-1? Pja
-

- con allegata copia del seguente documento di identità f i SC

_____

DAL Th\’O

- ai sensi e per gli effetti dellan. 38 dej,.DIR 44S/2000 sì attesta che La sottoscrizione è stataapposta dall’interessato 7—’in presenza del dipendenteaddetto ./ previa identificazione arezzo 73 n in corso di vaildiLàrilasciata da

lircona. lì
Umbro c’firma del clipc’itdc’iitc’ addc’uo




