
MODULO 9d

DICHIARAZIONI AL SENSI DELL’ART. 14, COMMA ILETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/20 13

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale An’. Giuseppina CRUSOSEDE

ti sottoscritto i—( Atreo ‘i cin qualità di (apporre una X sullo staws corrispondente dei dichiarante):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;(ConsigIiere del Comune di Ancona;consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previstedaWart 76 del D.P.R. a. 445/2600

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti deH’art. L4, comma I lettereci) ed e) del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:

“I. Con rU&iniento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. dl livello statale regionale elocale. fe pubbliche amministrazioni pubblicano con rfrrimento a tutti i propricoinponesz6, i seguenti documenti ed informazioni:

ti) i dati relativi all’assunzione di altre carklie, presso enti pubblici o privati,ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corriÀposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico del/a finanza pubblica e/ ‘indicazione dei compensi spetianil;
(‘«E,



tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) dell’ANAC in materia di

Trasparenza (rinvenibile

hup://wwwanncomizione.itlportal/puhhc/classic MenuSen’izio/FAQ/Trasparenza)

che a in ordine alla dichiarazione sub

> ett. ci): 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) cd essendo da

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

l’obbhgo di dichiarazione e pubblicazione in esame limitato alle sole cariche di tipo

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

politica rivestita (v. ivi § 5.17);

> leli. e): per “incarichi” si devono intendere tutte le attività lavoralive

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

Architetto, Medico etc.) svolte gratuitamente o con rcmunerazione in favore di

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

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

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

assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pensionari’, in

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

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

della lett. fl del medesimo an. li D.Lgs. 33/20 13 (v. ivi § 5.17 e 5.13).



DICHIARAZIONE SUI
“dati relativi all’assunzione di altre cariche, pi-esso enti pubblici o privati

(porre un X sul caso che ricorre e compilare alloccorrenza)

Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“cariche” del tipo di cui all’an. L4, comma I Iett. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei terminisopra chiariti;

Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che jJ assunto leseguenti “cariche” del tipo di cui all’ari. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, neitermini sopra chiadui:

CARICA n. 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA; -FRD’JL I’JCtì\ ‘PI ArJ(DkJA
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’ano amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: QpU( r’.fCt Pt t’

- descrizione della CARICA:

____________
____

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: 6tdATh-ì o 2i - &J’VAio Lo(
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (ljwpono va dichiarato al lordo deglinen fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

______________________—- ______

- —

________—

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

#CARICA fl. 02:
-- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: 7

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha g6ttato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:
- -

_______

- descrizione della CARICA:

____

______________
_______________

• data di inizio e data di fine assu one della carica:

____________________________—

- descrizione del COMPE ‘ O connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri liscali e contributivi a e ‘ o del dichiarante)

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



# CARICA ti. 03:
- descnzionc del tipo ENTE ove si ricopre la CA [CA:

_______________________________—

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

della CARLCA indicando natura cd estremi dell’atto:

___________

- descrizione della CARICA:

________________ ______

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

- descrizione del COMPENSO conn ‘so alla carica (l’importo va dichiaratu al lordo degli

oneri fiscali e contdbutivi a carico del dic iarante)

_______ ______

-

____-

-

__________

- se trattasi di carica ncc erta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA ti. 04:
- descrizione del tipo E TE ove si ricopre la CARICA; -______________________________

- indicazione dell’O gano e relativo Ente che ha adottato l’aLto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando atura ed estremi dell’atto: —.

______________ _______

-- — —

- descrizione de a CARICA:

_____

— --

______________________- ________

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

_____ ___________

- descdzi e del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri tiscali e c ntnbutivi a carico del dichiarante) -

_____ ______________________________

- se ftasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scnvere “GRATUITO”:

(per u edod “CARICHE” v. Allegato I- Modello 9dJCARICHE

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

determinazione esatta del compenso alla CARICA D[CEIIARÀTA si impegna a

darne tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso

il presente Mod. 9d.

Data../..f.(+ Fia

con allegata copia del seguente documento di identità

Ci N a9’i )° 9f2e/eo2.



- ni sensi e per gli c’flèui dell’an. DPi? 415 YJOO si attesta che la svuosenzione é srua
;pposta LILIII’iflterCSSalO in presenza del dioe,;deiitc
addetto

•2 p,’c’hi identificazione timezzo
• iv. itt corso di ìalidiM(lasciata da

Dicono, li rnbrn e /irrno del dipendente addeno

fl*D[C1]IAPjZJONE SU*k*
‘altri eventuali incarichi con onep’i a carico della /inan:a pubblica

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

Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“incarichi” del tipo di cui all’ari 14, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei terminisopra chiadti;
) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto iseguenti “incarichi” del tipo di cui all’art. 14, comma i lcd. e) del D.Lgs. 33/20 13,nei termini sopra chiadui:

INCARICO n. 01: 7
- descrizione dcl tipo ENTE per cui si espleta l’incanV

- indicazione dell’Organo e relativo Ente cheA{a adottato l’alto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’attd:

_____________

- descrizione dell’INCARICO [es. stùdio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-dcerca (cs. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione: etcjj:

- data di inizio e data di fine asunzione dell’incarico:

_______________

- descrizione del COr4FENSO connesso all’incarico (L’importo va dichiarato al Lordo degLioneri fiscali e contdbutiv,a-éarico del dichiarante)

________________

-

- -tratt 4 di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

INCARICO n. 02:
- descrizione dcl tipo ENTE r cui si espleta l’incarico:

________________________________

- indicazione dcll’Orjd&, e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodeIl’INCARLCO indican,p4awra ed estremi dell’atto:

_____

- descdzionp’4ell’INCARICO [es. swdio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studpconsulenza-ricerca (CS. difesa in giudizio; CTU; Ct’: progettazione; Ccc.)]:



• data di inizio e data di fine assunzione dell’incarico:
/

- descnzionie del COMPE,iSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deidi

oneri fiscali e contributivi a tyf’co del dichiarante)

________--

— — —

- se trattasi d,/ncarico svolto SENZA COMPENSO senvere “GRATUITO”:

INCARICO n. 03:
- descrizione del tipo ENTE per cui si es leta7 carico:

________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ei}té’ che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

delL’INCARICO indicando natura ed estremi dèll’atto: -

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

diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in giudizio; CtU: CTP; progettazione; etcij:

- data di inizio e data di fine assunzione dell’incarico:

- descrizione del COMPENSO connesso -all’incanco (l’importo va dichiarato al lordo deuli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

- se ysi di incarico svolto SENZA COMPENSO

4 INCARICO n. 04:

scrivere “GRATUITO”:

- descrizione del tipo ENTE per cui si esincarico:

- indicazione del[’Organo e relativo,E’he ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

del l’INCARICO indicando natura ed estre i dell’atto:

________- _____________—_____

- descrizione dell’INCARICO/[es. studio; consulenza; ricerca: prestazione professionale

diversa da swdio-consulenza-dc,7’ (CS. difesa in giudizio; CtU; CTP; progettazione; ete.)]:

- data di inizio e data di ne assunzione dell’incarico:

- descrizione del C9$vIPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributiyì’a carico dcl dichiarante) -

__________

—

________

—— —

_______-

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

(per ulteriori “INCARICHi” v. Allegato 2)

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di

successiva determinazione esatta del compenso all’ INCARICO DICIIIAR-VrO



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

Data.3xJ.J..[.ì Firma .... ..w
con allegata copia del seguente documento di identitL34 (4- ItS A jrgL

- ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 del DE’ 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stataapposta dall’inceressaw presenza del dipendenteaddetto
previa identificazione amezzo ..,Z n in corso di validitàrilasciata da

Ancona, li
.... Timbro e firma del dipendente addetto

Allegato I- Modello 9dÌCARICHE

DIChIARAZIONE SUI“dati relativi all’assunzione di ci lire cariche presso enti p/bbtici o privati’CARICA n. 05:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha ad dato Uatto amministrativo costitutivodella CARiCA indicando nawra ed estremi
detoLz7/5

-

______

—- descrizione della CARICA: 7/

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

________________

- descrizione del COMPENSO cop esso aLla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e conthbutivi a carico del Wcbiarante)

______ _____

/

- s trattasE di cadca,/ri’caperta rZE COMPENSO scrivere GRKTJiiZ&

#CARICA n. 06: /
- descrizione d%(po ENTE ove si ricopre la CARICA:

____________________________

• indicazionyiell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARIC,\ ind,ieando natura ed estremi dell’atto:
-

______

- descrj±ione della CARICA:

_____________

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

_____

%schzione del COMPENSO connesso alla carica kl’mporto va dichirato ald deli



oneri tiscali e contributivi a carico dcl dichiar je)

- se Initasi di cunca dcopetta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

/

Data i Firma

- con i1leata copia del seguente documento di idenUtà
/

- ai sensi e pr gli%iti dell’ari. 38 dcl DPR 145 1000 si attesta che la sottoscrizione stata

apposta dy1l’interessato itt presenza del dipendente

rcldetto / previo ìJcnri/icaziosre a

mezzo / i, in corso di validità

rilasciata

-

1ncona,s{ Thnbro efinna del dipendente addetto

l1egato Modello 9d/INCARICIII

DICHIÀRkZLONE $6
“(litri eventuali incarichi con oneri a cari/o della finanza piibblica

# INCARICO n. 05: /
- descrizione del tipo ENTE per cui si espteta l’i a&o:

________________________________

- indicazione delI’Onzano e relativo Ente clj6 ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

deLl’INCARICO indicando natura ed estremi dell’a/o:

- descrizione dell’INCARICO [es. stuj; consulenza: ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ricerca (CS. d7csa ìn giudizio; CrU; CT!’; progettazione; etcjj:

—

- data di inizio e data di fine assunz ne ddlllncadco: —

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

oneri fiscali e contributivi a carico del ichiarante)

___________
_______

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

#INCARICØ n.06: /
- descrizione del tipo EN E per cui si cspleta l’incarico:

_______________________________

- indicazione deIl’Or6no e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando y6tura ed estremi dell’atto:

_____

• descrizione deIJ5tNCARICO [es. studio; consulenza; ncerca; prestazione professionale

diversa da srudio-con7lenza-ricerca (es. difesa in giudizio; CTU; CTP: progettazione; ctc.)j:

- data di tnizi data di tTne assunne dellintanco — — — -
—

-— r -

— -



- descrizionu iteL COMP ENSO connesso allineanco tYirn9Z dichiarato al lordo deglionefl tiscah e contnbulivj a carico del dichiarante)
- se trattasi di incarico svolto SENZA Ø4PENSO scrivere “GRATULTO”:

Data

- con allegata copia del seguente documento ideiuità

___________________________________

/
/- ai sensi e per h etfeta deLl’att,3S del DPR 445J2000 si attesta che la sottoscrizione e stataapposta dallinceressaro ./ in presenza del dipendente.jddetro

previa identificazione amezzo 7/
il in corso di validitàrilasciata da 4’

• incotia, li
timbro e jirma del dipcndc;ite addetto




