
MODULO 9d

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

AI Comune di Ancona
SEDE

Il sottoscdtto cfl V,4TA-s( i-Lt/lA
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante) dipendente
espletante presso l’Ente funzioni:

( ) dirigenziali;
QC) di FO (Posizione Organizzativa)*;

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

funzioni dirigenziali ex art. 27 del ROUS CDC 379/2043) b.. 45/2os
b) con titolarità di funzioni didgenziali vicarie (delega automatica sino a 30

gg. di assenza continuativi del dirigente) ai sensi dell’art. 28 comma 3 del ROUS -DQ
379/20134 DE. 4SC/2015

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

rende e presenta
al Comune di Ancona

le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’ari 14, comma 1 lettere d) ed e) e
comma lbis del D.Lgs. n.33/2013, in ordine ai:

“d) dati ielativi all’assunzione di alt,e cariche, pi-esso enti pubblici o privati,
ccl i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

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

tenuto conto, secondo la parerislica (FAQ) dell’ANAC anteriore al 23.6.20 16
in materia di Trasparenza (rinvenibile in ordine al comma I del cit. ml. 14 invariato,
su http://www.anticorruzione.iUporial/public/classiclMenuScrvizio/FAQ/Trasparenza:
ignorare i riferimenti ai politici/amministratori, dal 216.2014 detto ari 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 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’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, pet “incarichi” si devòno 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 flnanziamenti 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
‘dipendenti’ (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 all’Ente ai sensi della lett. fl del medesimo mi. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi §
5.17 e 5.18). -

DICHIARAZIONE SUI
“dati relativi all ‘assunzione di ci/ti-e cariche, pi-esso enti pubblici o privati”

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

Q() Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che NON
ha assunto “cariche” del tipo di cui all’an. 14, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 33/2013,

nei termini sopra chiariti;

( ) Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che hA
assunto le seguenti “cariche” del tipo di cui all’an. 14, comma i lcD. d) del D.Lgs.
33/2013, nei termini sopra chiariti:
# CARICA n. 01:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’ano aii1fistrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

7
- descrizione della CARICA: 7

7
- data di inizio e data di fine assunzione della c- ca:

- descrizione del COMPENSO connes3lla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del5!%lkrante)

- 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:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato Patto amminisativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi delL’atto: /

- descrizione della CARICA:

____________________________________________________

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

___________________________________

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’impo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarantc) /

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

# CARICA n. 03:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre7tARlCA:

- indicazione dell’Organo e relativo E9x che ha adottato l’alto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi d atto:

_______________________________________

- descrizione della CARICA: /

- data di inizio e data di fine ,ynzione della carica:

___________________________________

- descrizione del COMPEO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a cari o del dichiarante)____________________________________________

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

#CARICA n. 4:
- descrizione/ei tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

______________________________

- indicazi$e dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA i dicando natura ed estremi dell’atto:

_________________________________________

- dcs’ izione della CARICA:

____________________________________________________

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

___________________________________

/ descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’iniporto va dichiarato al lordo degli
oneri/fiscali e contributivi a carico del dichiarante)____________________________________________

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:
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Nel caso di successiva assunzione di ultru NUOVA CARICA ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso alta CARICA DICHIARATA si impegna a darne
tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso it presente Mod. 9d.

Si allega copia scansita dcl seguente documento di identità
c.r. . 28{S9 AA validosinoatuuoil 973/SQS

Data.2.?JQt/L2QTC Firma..
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***DICfflAP.AZJ0NE SU
‘altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica”

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

9<) Alla data di sottoscrizione delta presente dichiarazione dichiara che NON
ha assunto “incarichi” del tipo di cui all’art. 14, comma I Iett. 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 all’art. 14, comma i Iett. e) del D.Lgs.
33/20 13, nei termini sopra chiariti:

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

-

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato Patto unistrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; cons nza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (CS. difesa giudizio; TU; CTP; progettazione; ctcjJ:

- data di inizio e data di fine assun ne dell’incarico:

___________________________________

- descrizione del COM_.P-ESO spettante (anche se non percepito) connesso all’incarico
(l’importo va dichiarato lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

- se tr asi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO n. 02:
- descrizione del tipo ENTE pcr cui si espleta l’in o:

__________________________________
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- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amminjstdivo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura cd estremi dell’atto:

________________________________________

- descrizione deLl’INCARICO [es. studio; consulenza; jida: prestazione professionale
diversa da swdio-consulenza-ricerca (es. difesa in giudiz’ CW; CTP; progettazione; etc.)J:

- data di inizio e data di fine assunzione deLl” arico:

- descrizione del COMPENSO )pante (anche se non percepito) connesso all’incarico
(l’impodo va dichitwato al lordo gli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

- se trattasi Vfncarico 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 adoitapAito amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

________________________________________

- descrizione dell’INCARICO Ies. studioAdsulenza; ricerca: prestazione professionale
diversa da siudio-eonsulenza-riccrca (CS. dif in giudizio; CTU: CTP; progettazione; etc.)]:

- data di inizio e data di fine as: zione dell’incarico:

- descrizione del COW€NSO spettante (anche se non percepito) connesso all’incarico
(l’importo va dichiarat al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

- sy4rattasi di incarico 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 adottato l’1se1mminisrrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

_____________________________________

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; c9ptflnza: ricerca: prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa ‘ giudizio: CrU; CTP; progettazione; etc.Y]:

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

___________________________________

- descrizione del COM,PESO spettante (anche se non percepito) connesso all’incarico
(l’importo va dichiano%f lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

- seirattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:
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Nel caso di successiva assunzione di sitra- 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 scunsita dcl seguente documento di ìdentiiù
C.T. ,. flS 5AA validosinoatuuojt /9/Jo.3

Firma
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