
MODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ARE 14, COMMA i
LETTI D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013

Al Comune di Ancona
SEDE

ii sottoscritto 6(o(o
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante) dipendente
espletante presso l’Ente funzioni:

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

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

funzioni dirigenziali ex art. 27 deI ROUS (DG 379/2013)
b) con titolarità di funzioni dirigenziali vicarie (delega automatica sino a 30

gg. di assenza continuativi del dirigente) ai sensi dell’art. 28 comma 3 del ROUS (DG
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 1 lettere d) ed e) e
comma lbis del D.Lgs. n.33/2013, in ordine ai:

“ti) 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 pareristica (FAQ) dell’ANAC anteriore al 23.6.2016
in materia di Trasparenza (rinvenibile in ordine al comma 1 del cit. art. 14 invariato,
su http ://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQffrasparenza:
ignorare i riferimenti ai politici/amministratori, dal 23.6.2014 detto art. 14 comma 1
si applica anche ai Dirigenti, P0, AP), che in ordine alla dichiarazione di cui sopra
sub:
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> Iett. d): esattamente, 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) 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);

> lett. e): esattamente, 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 / 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 PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di
‘dzpendenti’ (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 alPEnte ai sensi della lei f) del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/20 13 (v. ivi §
5.17 e 5.18).

DICHIARAZIONE SUI ***

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

(fl Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che NON
ha assunto “cariche” del tipo di cui alPan. 14, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 33/20 13,
nei termini sopra chiariti;

( ) Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che HA
assunto le seguenti “cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) del D.Lgs.
33/20 13, nei termini sopra chiariti:
#CARICA n.O1:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato to amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

_________________________________________

- descrizione della CARICA: 7”
7

- data di inizio e data di fine assunzioi54lla carica:

- descrizione del COMPENS9...c6nnesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico-dél dichiarante)___________________________________________

/

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:
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#CARICA n. 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

________________________________

7,

- indicazione deWOrgano e relativo Ente che ha agdato l’ano amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: Z

7
- descrizione della CARICA: 7

7

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

__________________________________

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

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:
7/

# CARICA n. 03:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la C4:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente/i(e ha adottato Patto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

_________________________________________

- descrizione della CARICA:

_______________________________________________________

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

__________________________________

- descrizione del COMPNSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a,,,nco del dichiarante)___________________________________________

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

#CARICA n. 04:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CAJ

- indicazione dell’Organo e relativo Ente c*é ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’a 6:

_________________________________________

- descrizione della CARICA:

____________________________________________________

/
- data di inizio e data di fine as «nzione della carica:

__________________________________

- descrizione del COMPEp1O connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a c co del dichiarante)___________________________________________

- se trattasi//di carica ricoperta SENZA 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
CI. 320 3 ?7AA validosinoamttoil O

Data..Z&.1° .. Fia S.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

***DICHJa4ZJ0NE SU
“altri eventuali hwarichi con oneri a carico della finanza pubblica”

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

Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che NON
ha 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 HA
assunto i seguenti “incarichi” del tipo di cui afl’art. 14, comma 1 lett. e) del D.Lgs.
33/20 13, nei termini sopra chiariti:

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

__________________________________

//

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha a,ji6ttato l’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: /

- descrizione dell’INCARICO [es. studi9/consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. dif a in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcjj:

- data di inizio e data di fine ass one dell’incarico:

__________________________________

- descrizione del COMPE9S’O spettante (anche se non percepito) connesso all’incarico
(l’importo va dichiarato al I do degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

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

# INCARICO n. 02:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:
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- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: —

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; consulr&a; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa inidizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

- data di inizio e data di fine assunzione delUificarico:

__________________________________

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

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

# 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 costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: //

- descrizione dell’iNCARICO [es. studio; conSulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcjj:

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

__________________________________

/
- descrizione del COMPENSO sppt’tante (anche se non percepito) connesso all’incarico

(l’importo va dichiarato al lordo degli” oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

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

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

___________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha%dottato l’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: /

/
- descrizione dell’INCARICO [es. studioVconsulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ricerca (es. dife)/ in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcjj:

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

__________________________________

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

- se trattasi di4ncarico 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 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
X. 3O ? 44 validosinoatuttoil

______________

Data.... Lg..LC (. Fa ...%2.u
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