
MODULO 9d

DICHIARAZiONI AI SENSI DELL1ART. 14, COMMA I
LETTI O) ED E) DEL DILGSI N. 33/2013

Ai Comune di Ancona
SEDE

Il sottoscritto tj.i nin qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiante) -espletante presso PEnte funzioni:
( ) dirigenziali;
) di P0 (Posizione Organìzzativa)*;
( ) di A? (Alta Professionalità)*;
* a) con delega espressa del Dirigente d’assegnazione al]’esercizio parziale difinzioni dirigeraziali ex art. 27 deI ROUS (DG 379/2013)
b) con titolarìtà di finzioni dirigenziali vicarie (delega automatica sino a 30gg. di assenza continuativì del dirigente) ai sensi deIl’art. 28 comma 3 dcl ROUS (DG379/2013)

consapevole delle responsabilitù e delle conseguenze civili e penali previstedalPart. 76 dcl DJ’.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) ecomma lbis del D.Lgs. n.33/2013, in ordine ai:

“d) dati relativi alPassunzione di altre jche presso enti pubblici o privati.ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ePindicazione dei compensi spettanti;”

tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) deIPANAC anteriore & 236.20 16in materia di Trasparenza (rinvenibile in ordine al comma i del cft, art. 14 invariato,su
ignorare i riferimenti ai politici/amministratori, dal 23.6.2014 detto ari, 14 comma Ii applica anche ai Dirigenti. P0, AP), che in ordine alla dichiarazione di cuisub:

9d Firma leggibile dei Dichiaranre suiJG .;L pagina
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> létt d);esattamente, trattasi di “carlcluf 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 pubbiiazione in esame limitato alle solecariche di tipo “politico” o connesse (ai sensi di legge e/o Statuto e/o Regolamenti)con a carica politica rivestita (v. ivi § 5.17);

lett e): esattamente, per “incwichi” 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 finanzaoubblica (Erariol er l’esercizio delle loro attivi,: non rilevano a tal fine però icompensi 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,ensionati’, in quanto i relativi dati reddituali del titolare di incarico politicoemergono unicamente ai sensi e nei casi previsti, dalla dìchiarazione dei redditi daprodursi all’Ente ai sensi della lett. f) del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi §517 e 5,18).

DICIUARAZIONE J ***

“dati relativi all’assunzione di altre gjjIie pressa enti pubblici o privati”
(porre un X sul caso che ricon’e e compilare all’occorrenza)

QQ Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dicbiar2 che NONha assuiito “cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma. lett. d) del D.Lgs. 33/2013,nei termini sopra chiariti;
( ) Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che JLassunto le seguenti “cariche” del tipo di cui aWart, 14, comma I lett, d) del D.Lgs.33/2013, nei termini sopra chiariti:

#CARICA 11.01:
- descrizione del tipo ENTE ove s ricopre la CARICA:

___________

---

- indicazione deWOrgano e relativo Ente che ha dotta,s Patto arnninistrativo costitutivodcila CARICA indicando natura ed estremi de l’atto: . -

. .

.4,- ‘1

descrizione della CARICA: - ‘ -.
-

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

- dec-
‘drldognoneri .9caii e contributivi a carko Ichiarante)

e -ra’ di. c4rfa ncooerta SFNZA CC\4PESO scn’ ere “GRATUTTO’
I, /

- .Pr’n iibe del D/.h-rcnr s•n segume agfrì
‘.

-



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

della CARICA ‘ndiando natura ed estremi dell’atto

desaizione della CARICA;,
,

,,,. ... ...data
di inizio e data di” fine assunzione 4dlla carica:

- iescdziòne del COMI’ENSO aflacmportovadichtaratoal rdJeUoneri fiscali e contributivi a carico del dililarantc)
/

se
,—,-———, —-‘..—.———-‘..,—

# CARICA n 03:
‘,

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la $ÀIUCA:
‘-‘- ---,--

- indicazione dell’Organo e relativo EnW che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA irdxcando satura ed estremi deatto____

descrizione della CARICA:

- data di izo e data di fine nzione della carica

- descrizione deI COMPS connesso alla carica (Ìirnporto va di astooneri fiscali ecoritributivi aiico del dichiarante)

#CARCA n 04:
- descrizione del :po ENTE ove si ricopre la

•- indicazione dÀVOrano e relativo Entep ha adottato 1’ato o cstitutdella CARICA indicando natura ed estremi dell’z4’o
-

—

.

.. f
- descrizione della CARICA

—

- —-. --
- data ch inizio e ciata di fine as4nzione della carica. —

- decr-zore del CQMPB’IO connesso alla canoa (Punporto va dichiarato al lordo deglioneri fIscali e contributivi a ca46 del dichiarante)
•..

& ricopea SEN COMENSOscrre Qi’Ò’:

?oduio 9d .F!rìcii dei Dìchiarame sui/a seguerit pcgin ..... ...,

,



Nel caso di successiva assunziòne di altra NUOVA CARICA ovvero di successivadeterminazione esatta del compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna a darnetempestiva comunicazìone all’Ente di dette nuove informazioni attraverso il presente Mod. 9d.
Si aDega copia scansita del seguente documento di identità
- va1do sìno a tutto il

Data.. Firma
....

MAAAMWAAMAMWAAMAMMAMAN\AAMdWMAAAAAAAAAMAMA/AMMAMAAAMMAAMM:

***DjCIftApjQNE SU
‘a1tri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanzapubblica”

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

Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che NONassunto “incarichi” del tipo di cui alPart. 14, comma i ]ett e) del D.Lgs. 33/2013,nei termini sopra chiariti;
( ) Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara cheassunto i egnenti “incarichi” del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. e) deI DLgs.33/2013, nei termini sopra chiariti:

# INCARICO n Q1 /aescnziorxe del tipo ENTE per cui si espleta V ncanco

dell’INCARICO indicando natura ed eStTCnIi deWto: /

- descrizione dIVINCARICO tes studo, c%hsulenza nerca, prestarone professionalediversa da tudto.consu1enza-ricerca (es difesa,i giudizio, CTU, CTPI, progettazione etc )j
data tu inizio e data di fine assunzione l1’incanco

/

-descnzion & O a&1onpe3ne(l’importo a dichiarato al lordo degr oneri fiscali e uontributivi a carico del dichurante)

asiCOMPÈnELJff”

#INcARECO n.O2:
- c crizon del tino ENTE aer ci si esleta ncri.d.

_________

OJiO 3d P c & 3
*
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indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha ad9 l’atto amministrativo costitutivodeIPINCARICO indicando natura ed estremi delPatto:

__________

descrizione d AR1CÒ [es. ùd!o; nzaìonafediversa da tudio-consuIenzacerca (es. difesa jYgiudizio; CTU; CTP; progettazione; etcj]:

zzzzzz
r - descrizione del COMPENSO pettante (anche se non percepito) connesso all’incarico(Pimporto va dichiarato al lordo dekli oneri fIscali e contributivi a carico del dichiarante):4

/
- se trattasi d iirico svJto SENZA COMPENSO scrivere ORATUfl’O”:

LI

/

# INCARICO n 03:
descrizione del tipo ENTE per cui sì espleta Pincari

- indicazione dell Organo e relabvo Ente chØa adottato l’atto ammrnsiratavo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi de)l’a6:

_____
_____

- descrizione dell CARÌÒ fessiodiversa da studioconsulenza-ricerc ( ifesa in giudizio; CTIJ; CTP; progettazione; etcj]:

data di inizio e data di fine a’ one dell’incarico:

_____

- descrizione del COMPØSO’ snie e noi pero ito)oes iico(l’importo va dichiarato al drdo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

• dii&0WiiJff&’

# INCARICO i. 04:
descrizione del ‘dpo ENTE per cui si sp1era i’incØ

- indicazione deWOrgano e relativo Ente cb a dottaio Pato amministrativo costitutivodeWINCARICO indicando natura ed estremi dell’a

descrizione dell’INCARICO [es, xao; consulenza; ricec; prestazione professionalediversa da studio-vDnsu1enzaricerca (es. iifesa iii giudizio; CTU; CT?; progettazione; etc)J;

- data di inizio e data di fine as4inzione dell’incarico:
———jdescrizione del COM?$SO spettante (anche se non percepito) connesso all’incaricova dichiarato al Jrdo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dìchiarante)

!dc!a2 Di ?ggibi! dil Dcnh:rorne sullo seguenie aaira

—



/Mdila 9d .- ee d& cìrr sulla segwmte pagina

Nel caso di successiva assunzkine di altra NUOVA CARICA ovvero di successiva
deterznnazione esatta del compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna a darne
tempestiva comunicazione aIllEnte di dette nuove nformazionì attraverso il presente Mod, 9d
Si allega copia scariska d1 seguente

_________

valido sino a tutto il

Data,0..

documento di idenr.k

k
- {_‘


