
MODULO 9d

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

AI Comune di Ancona
SEDE

il sottoscritto fr\a’eco Jp’p C Agcbr i
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiatante) dipendente
espletante presso l’Ente finzioni:

( ) dirigenziali;
di P0 (Posizione Organizzativa)*;

( ) di AP (Alta Professionalità)*;
* a) con delega espressa del Dirigente d’assegnazione all’esercizio parziale di

funzioni dirigenzialì ex art. 27 del ROUS (DO 379/2013)
b) con titolarità di finzioni dirigenziali vicarie (delega automatica sino a 30

gg. di assenza continuativi del dirigente) ai sensi dell’art. 28 comma 3 del ROUS (DO
379/2013)

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma I lettere d) ed e) e
comma lbis del D.Lgs. n.33/20l3, in ordine ai:

“d) dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,
ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
l’indicazione dei compensi spettanti;”

tenuto conto, secondo la paredstica (FAQ) delI’ANAC anteriore al 23.6.2016
in materia di Trasparenza (rinvenibile in ordine al comma I del cit. art. 14 invariato,
su http://www.anticorruzione.iuportal/public/classic/MenuServizio/FAprrrasparenza;
ignorare i riferimenti ai politici/amministratori, daI 23.6.2014 detto art. 14 comma I
si applica anche ai Dirigenti, P0, AP), che in ordine alla dichiarazione di cui sopra
sub:
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> lett. d): esattamente, trattasi di “cariche” ricoperte presso enti pubblici o entiprivati (es. società ed altri enti disciplinati dal diritto privato), a prescindere 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 Regolamenti)con la carica politica rivestita (v. ivi § 5.17);

> lett. e): esattamente, per “incaricht si devono intendere tutte le attivitàlavorative (anche di tipo professionale: es. esercizio della professione di Avvocato,Ingegnere, Architetto, Medico ete.) svolte gratuitamente o con remunerazione infavore di associazione / ente / società riceventi finanziamenti a carico della finasmapubblica (Erario) per l’esercizio delle loro attività: non rilevano a tal fine però icompensi percepiti dai politici da parte di PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di‘dipendentf (o assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di‘pensionatf, in quanto i relativi dati reddituali del titolare di incarico politicoemergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi daprodursi all’Ente ai sensi della lett. fl del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi §5.17 e 5.18).

DICHIARAZIONE SUI ***

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

Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che NONha assunto “cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma I Lett. d) del D.Lgs. 33/2013,nei termini sopra chiariti;
( ) Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che HAassunto le seguenti “cariche” del tipo di cui all’mt 14, comma I lett. d) del D.Lgs.3312013, nei termini sopra chiariti:

# CARICA n. 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha ado9at l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi delPatio:

________________________— _______

-descrizione della CARICA:

________ ______

-

__________________

- data di inizio e data di fine assun ne della carica:

_________________
_____________

- descrizione del COMPEp’O connesso alla carica (l’importo va dichiarato ai lordo deglioneri fiscali e contribuLivsa&o del dichiarante)

_________

_________

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:
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#CARIc\ n. 02:
- desc)is4jne del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

______________________________

- indicazion\delPOrgano e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARECA indica o natura ed estremi dell’atto:

_______________________________________

- descrizione della RICA:

____________________________________________________

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

________________________________

- descrizione del COMPENS’connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contdbutivi a carico del •chiamnte)____________________________________________

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

# CARICA \n 03:
- descrizione I tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

______________________________

- indicazione deli’ì3gano e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando nat ed estremi dell’atto:

_____________________________________—

- descrizione della CARI

_________________________ __________________________

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

________________
_____

- descrizione del COMPENSO con’Nsso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichia nte)____________________ -

______

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

#CARICA n. 04:
- descrizione del tipo ENTve si ricopre la CARICA:

______________________________

- indicazione dell’Organo e rttivo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estrè?(dell’atto:

- descrizione della CARICA:

____________________________________________________

- data di inizio e data di fine assunzione &ja carica: -___________________ — —

____

- descrizione del COMPENSO connesso aìcarica (l’impone va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)____________________________________________

- se trattasi di carica ricoperta SENZ\ COMPENSO scrivere “GRATUITO”:
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Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARICA ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna a darne
tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso il presente Mod. 9d.
Si allega copia scansita del seguente documento di identità

____
______

vaLidosinoatutto il Jo 3/ B3
làI

Data Pinna Lf.wJ

AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA AA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA A AAAAA AA AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAtAAAAA

***DICH4PZIONE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanza pubblica”

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

.4Ai1a data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che NONha assunto “incarichi”’ del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/20 13,nei termini sopra chiariti;
( ) Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che HAassunto i seguenti “incarichi”’ del tipo di cui ail’art. 14, comma I Iett. e) del D.Lgs.33/2013, nei termini sopra chiariti:

# INCARICO n. 01:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

_________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente ch9diidottato l’atto amministrativo costitutivodeIl’[NCARICO indicando natura ed estremi dell’

_____________________

- descrizione dell’INCARICO V’tudio; consulenti; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerc (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; dc.)]:
- data di inizio e data fine assunzione dell’incarico: —__________

____ _____

- crizionyIl COMPENSO spettante (anche se non percepito) connesso all’incarico(l’importo v>Àrchiarato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiararne)

trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#INCARICO n.02:
- descrizione del tipo ENTE per cui si esplela l’incarico:

__________________________—
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- indicazione dell’Organo e relativo EnJii ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARiCO indicando natura ed estredéil’atto:

Z descrizione dell’lNCARICfrfs. studio; consulenza ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulcnza-5pta (cs. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; ete.)]:

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

- descrizionpi COMPENSO spettante (anche se non percepito) connesso all’incarico(l’importo va,,,4fchiamto al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)
- di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

INCARICO n. 03: 7”- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’inc

_________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Entepft ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estrem59IThtto:

Tdescrizione deW[NCARibÒ,d’iudio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-rice a (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:
- data di inizio e da i fine assunzione dell’incarico:

___________

— ——

____________

- descrizionyi(el COMPENSO spettante (anche se non percepito) connesso all’incarico(l’importo va/gIhiarato al lordo degli oneri fiscali e contdbutivi a carico del dichiarante)

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

# INCARICO n. 04: /- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’inc •co: —

_____
__________________

-

- indicaziodell’Organo e relativo Entee1 ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi d atto:

__________________

- descrizione ddll’lNCARICO,J. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ii2d (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:
- data di inizio e da i Fine assunzione dell’incarico:

________
__________ ________

- descrizìoneÀitOMPENSO spettante (anche se non percepito) connesso all’incarico(l’importo va iarato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)
/- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:
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Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARICA ovvcro di successiva
determinazione esatta del compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna a darne
tempestiva comunicazione all’Enie di dette nuove informazioni attraverso il presente Mod. 9d.
Si allega copia scansita del seguente documento di identità
f.SQ 135 0C34 Coì4oWC ‘‘ validosinoatutioil ?/t5 / 2D

tfiLco.)nfLI 14ftjìf1Fffi

Data.. 1,4 Fia
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