
MODuLO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELIJ’ARE 14, COMMA ILETI’. D) ED E) OEL WLGS. N. 33/20 13

Al Comune di Ancona
SEDE

Il sottoscritto - /‘\UF RhLC(

__________________

iii qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante) dipendenteespletante presso l’Ente funzioni:
( )dirigenziali;

di PC (Posizione Organizzaliva)*;
di AP (Alta Protèssionalità)*;

* a) con delega espressa del Dirigente d’assegnazione all’esercizio parziale difinzioni dirigenziali ex ait. 27 del ROUS (DO 379/2013)
b) con titolarità di funzioni dirigcnziaii vicarie (delega automatica sino a 30gg. di assenza continuaùvi de) dirigente) ai sensi dell’art. 28 comma 3 dcl ROUS (DO379/2013)

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsteilall’art. 76 dcl [LP.R. n. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’an. 14, comma I lettere d) ed e) ecomma ibis del D.Lgs. n.33/2013, in ordine ai:

“dC) dati relativi all’assunzione di a/tre caricIr, presso cmi pubblici o privati,ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica el’indicazione dei compensi spettanti;”

tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) dell’ANAC anteriore al 23.6.2016in materia di Trasparenza (rinvenibile in ordine al comma I del cit. in 14 invariato,su http://www.anticorruzione.it/ponal/puh]ic/classic/MenuServizio/FAQiTrasparenza:ignorare i riferimenti ai politici/amministratori, dal 23.6.2014 detto art. 14 comma Isi applica anche ai Dirigenti, P0, AP), che in ordine alla dichiarazione di cui soprasub:

/Slcdido Yd — * Firma leggibile del Dichiarante sii/la seguente pagina J_J4 t_.



> lett. d): esattamente, trattasi di “cariche” ricoperte presso enti pubblici o entiprivati (es. società ed aliri enti disciplinati dal diritto privato i, a prcscindcre dallacircostanza che il Comune di Ancona partecipi e/o controlli detti enti nonché dalregime 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 solecariche di tipo “politico” o connesse (ai sensi di legge e/o Statuto e/o Regolamcnti)con la carica politica rivestita (v. ivi § 5.1 7);

> lett. e): esattamente, per “incarichi” si devono intendere tutte le aHivitlavorative (anche di tipo professionale: es. esercizio della professione di Avvocato,Ingegnere, Architctio, Medico etc.) svolte gratuitamente o con remunerazione infavore di associazione / ente / società riceventi tinanziamenti a carico della finanzapubblica (Erario) per l’esercizio delle loro attività, non rilevano a tal fine erò icompensi percepiti dai politici da pane 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‘pensionatt. in quanto i relativi dati reddiluali Jel titolare di incarico politicoemergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi daprodursi all’Ente ai sensi della Iett. f) del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi §5.17 e 5.18).

DICHIARAZIONE SUI
“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”

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

(\‘j Alla data di souoscrizione della presente dichiarazione dichiara che NONha assiin’to “cariche’” del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. d) del ftLgs. 33/2013,nei termini sopra chiariti;
( ) Alla data di sottoscrizione della presente dichiarione dichiara che HAassunto le seguenti “cariche” del tipo di cui all’an. 14, comma I lett. d) del D.Lgs.33/2013, nei termini sopra chiariti: /

# CARICA n. 01: 7
- descrizione del Éipo ENTE ove si ricopre la CMUCA:

______________

- indicazione dell’Organo e relativo Enw che ha adottato l’atto amministrativo costitiidella CARICA indicando natura ed estremi dph’atto;

- descrizione della CARICA: ‘
-—

________________

____________________________

/

______

- data di inizio e data di Ce assunzione delta carica: — -_________________________

- descrizione del C1PENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali c contrihuux’i a carico del dichiararne) —
— —

________________________

- se tnw’asi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:
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#CARICA n. 02:
- descrizione dcl tipo uNTE ove si ricopre la CARICA:

—

_____

- indicazione del VOrgano e relativo Ente che ha adottato Vano amministrativo CostitutivOdella CARICA indicando natura cd estremi dell’atto: —.________ — —
/

- descrizione della CARICA:

_______________ ____________
______ _________

-

__

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

___________ ___________________

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

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere ‘Glt4WlTO”:
— ——

.1

# CARICA n. 03:
- descrizione del tipo LNTE ove si ricopre la CARICA: —.

______________

—-

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

______________

—

__________________

- descrizione della CARICA.

__________________ ________-____________________________

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

_________

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

______ ________
______

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

#CARICA a
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

__________ ______________________

indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha ado&ito l’atto amrninitrativo costititfvodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

____________________________ _________

- deszfone della CARICA:

____________________________

c - --
--______ -- dayi di nuzio e data di fine assunzione della carica:

________-

—

- descrizione dcl COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri 4scali e contributivi a carico del dichiarante)

________ ________

—-

___________

—

ZTe trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRkUITO”:
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Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA (‘ARICA ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso alla CARICA 1)ICUIARM’A si impegna a darne
tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso il presente Mml. 9d.

Si allega copia scansita dcl seguente documento di identità
C\i:R Lt: ::r ;. ? - C2 r’, L valido sino a nitto iL

o. r\L (—‘flJ:(
I r

Data .!.%}, Firma L.t÷

AAAAAAAA AAAAAAAAAt AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

***DJCH1ARAZIONE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica’

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

5’Al1a data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che NON
ha assunto “incarich?’ del tipo di cui all’an. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/20 13,
nei termini sopra chiariti;

( ) Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che HA

assunto i seguenti “incarkht dei tipo di CUI all’at 14, comma i Lett. e) del D.Lgs.

33/20 13, nei termini sopra chiariti:

INCARICO n. 01:
. - -

- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarco:

_________________________—

- indicazione dell’Organo e relativo Ente ce ha adottato Patto amministralivo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

-_____________

- descrizione de1ITNCARICO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (CS. difesa in giudizio; UTU; CTP; progettazione: etcj):

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

___________ ____________

- descrizione del COMPSO spettante (anche se non percepito) conn so all’incarico
(l’importo va dichiarato al )ordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

/

_______________________________________

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPFNSO scrivere “GRATUiTO”:
/

# INCARICO n. 02:
- descriziwie del tipo EN FE per cui si esplela l’incarico:

____________________________
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— 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: consulenza; ricerca; presIa.ione professionalediversa da studio-consulcnza-dcerca (CS. difesa in giudizio: CTU; C’TP; progettazione; etc.)]:

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

__________ ________

—

- descrizione d& COMPENSO spettante (anche se non percepito) connesso all’incarico(l’importo va dichiarato al lordo degli oneri Iiscah e cornributivi a carico del dicinarante)

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSkS scrivere “GRARJITO”:

/

# INCARICO n. 03:
- 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 fes. studio; vonsulenza; ricerca: prestazione professionalediversa da smdio-constdcnza-Hcerca (Cs. difesa in giudizio: CTIJ; CTP; progettazione; cte.)j:

- data di inizio e data di [Inc assunzIone dell’incarico:

_____________

- descrizione del COMPENSO spettante (anche se non percepito) connesso all’incarico(l’importo va dichiarato al lordo degh oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

- se trattasi di inqirico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRAFUITO”:

/
I

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

_________________

- indicazione ddl’Orano e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicandn,natura ed estremi dell’atto; —

___________________ ______

- descrizione ckll’INCARICO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-copsulenza-ricerca (es. difesa in giudizio; C’FU; CTP; progettazione; ete.)]:
/

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

_________________________ _________

- descri4une del COMPENSO spettante (anche se non percepito) connesso all’incarico(l’importo vy dichiarato al lordo degli oneri fiscali e coniributivi a carico del dichiaurnte)

//
- Se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:
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Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARiCA ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso alfa CARICA DICHIARV[A si impegna a darne
tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso il presente 4od. 9d.

Si allega copia scansita del seguente documento di identità
r-t ‘Th1

_____
________

taliclo sino atutto il
r% Ù

_____

Cu’st \Yj\ ‘b QL)iQ(

i)- (
Data lirma c-——
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