
MOI)ULO 9cl

DICHIARAZIONI Al SENSI DELL’ART. 14, COMNIA i
LETT. D) ED E) DEL D.LGS. . 33/2013

Al Comune di Ancona
SEDE

Il sottoscritto ( (VcL4 le
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante) dipendente

cspletante presso l’Ente funzioni:
dirigenziali:

(> di P0 (Posizione Organizzativa)*;

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

[unzioni dirigenziali cx all. 27 dcl ROUS (DG 45b 1W 5)

b) con titolarità di funzioni dirigenziali vicarie (delega ihhhuawi in sino a 30
gg. di assenza continuativi del dirigente) ai sensi dell’an. 28 comma dcl R()US ([Xi
‘ 201 5)

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

rende e presenta
ai Comune di Ancona

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

d) dati )v/atii’i all’assunzione di ci/tre cariche, C5SO enti pubblici o prhvti,
ed i relatii’i compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) altri eventuali incarichi con o,ieri a carico del/a /ìianza ptibh/icci e
/ ‘indicazione dei compensi spettanti;

tenuto conto, secondo la parenstica (FAQ) dell’ANAC anteriore al 23.6.2016
in materia di Trasparenza (rinvenibile in ordine al comma I del cit. uil. 14 invariato,
su http: wnu.unticorruzione.it’nortal r,ublic classic \lcnuServizio FAQTrasparcnza:
ignorare i riferimenti ai politici amministratori. dal 23.6.2014 detto ail. 14 comma I
si applica anche ai Dirigenti, P0,AP), che in ordine alla dichiarazione di cui sopra
sub:
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-

- data di njijc, e data di fine assunzione della carica:

- se trattasi di carica ricopena SENZA COMPENSO scrivere “GRATI ITO”:
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> lett. d): esattamente, trattasi di ‘caricize” ricoperte presso enti pubblici o enti
privati (CS. società ed altri enti disciplinati dal diritto privato), a prescindere dalla
circostanza che il Comune di Ancona partecipi eo controlli detti enti nonché dal
regime oneroso o gratuito previsto per la copertura delle medesime cariche lv, ivi
5.17) cd essendo da dichiararsi esattamente tutte le cariche risestile. nessuna esclusa.
non essendo l’obhliuo 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.) soIte gratuitamente o con remunerazione in
favore di associazione / ente / società dceenti Linanziamenti a carico della [inanza
pubblica (Erario) per l’esercizio delle loro atti’ità: non rilevano a tal line però i
compensi percepiti dai politici da parte di PRAA. o di Enti Pubblici in qualità di
dq;endent? (o assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di
‘pcizsioizan’, in quanto i relativi dati reddituali del titolare di incarico politico
emergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla dichiara7inne dei redditi da
prodursi all’Ente ai sensi della lett. I) del medesimo ami. 14 D.Lgs. 332013 (v. ivi §
5.17 e 5.18).

DlCHI,RAZIONE SUI
“dati IVÌLIIIW all’assun::onc’ di alt,’c cariche, lUSSO L’liti /71(h)) I/ci O [n’finii

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

(.) Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che NON
assunto “cariche” del tipo di cui all’mt. 14. comma I lett. d) del D.Lgs. 3320l3,

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 lett. dl dcl D.1.gs.
33/20 13. nei termini sopra chiariti:
# CARICA n. 01: -

- descrizione dcl tipo ENTE ove si ricopre la,CARICA: -

— indicazione dell’Organo c relativo Eite che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione della CARICA:

— desenzione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo ‘a dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributis i a carico del dichiarante)



#CARICA n. 02:
- descd,’ionc dcl npo ENTE ove si ricopre La CARICA.

— indica7ionc deLl( )rgano e rclatl\ o Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
della (‘A lUCA 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’importo \a dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributi vi a carico del dichiarante)_____________________________________—

_____________________________

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO seni ere “GRAtUITO”:
-

‘ I’

# CARICA n. 03: /
- descrizione del tipo ENTE ow si ricopre la CARICA:

____________________________

—
- indicazione dell’Organo e relatii o Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

della CA R ICA indicando natura ed estremi dell’atto:

_____________________________

—

_________________

- descnuione della CARICA:

________________________

-

______________——_________ _______

- dati di inizio e data di fine asstInìltnc della carica:

________________

—

______

—
— descrizione del COMPENSO ct4nnesso alla carica (l’importo \a dichiarato al lordo degli

oneri tiseal i e contributi via carico del dichiarante)

__________ __________________________________________ ____________

- e trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere ‘GRATUITO’:

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

_____

-.________

________

— indicazione dellOruano e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costttutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: —_____________

__________________________________________

- —

- descrizione della CARICA:

_________________________________—

/

- data di inizfo e data di line assunzione della carica:

____________________

— descrizione dcl COMPENSO connesso alla carica (l’importo a dichiarino al lordo deglioneri fiscali e contnbntivi a carico del dichiarante)

__________________________________

- -

________

- se trattasi di carica ricoperta SENZA CO\IPENSO scri’.ere ‘GRArUITO”:
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Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARICA ovvero di successiva

determinazioiie esatta del compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna a darne

lempesliva comunicazione all’Ente di (lette nuove iniormazioni attraverso il presente Mod. 9d.

Si aflega Lopia scansita del seguente documento di identità

(J (/4 .ìt’1n1(Q:’ì validosinootuttoil s

Data..?.2 a CJ Firnia

‘:t.\,

***D1dHI\R\ZI0NE SU
‘‘uh;’i eventuali incarichi con (flier a carico della finanza pubblica

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

Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che NON
assunto “incaricht del tipo di cui all’an. 14. comma 1 lett. e)del D.Lgs. 33’20l3.

nei termini sopra chiariti:
L’I Alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione dichiara che hA

assunto i seguenti “incurkhr del tipo di cui all’an. 14. comma I lctt. e) del D.Igs.
33:20 13. nei termini sopra chiadti:

#INCARICO n.O1: -

descrizione del tipo E•TE per ui si espiai l’incarico: Ujilc’eLfc u% ìfl(

R i- ì 1’ tc-J, k2: a

___________

— indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto arnrnimsirativo cL’stitutivo

i!ell’ISCARICC) indicando natura ed estremi dell’atto:
— 4’- ,i, j, Li c.-’? r

i’ h Lf21C 2Li -

— descrizione dell’INCARICO [es.studio: consulenza: ncerca: prestazione professionale

diversa da swdio—coimulcnza—rtcerea (es. difesa in 1iudizìo: CTU; CTP: proactra7ione: ctc.)l:
-

— data di inizio e data di fine assunzione dell’incarico: p S . -

(2--

________ ________

— descri,nme del (‘ONIPENSO spettante (anche se non percepito) connesso all’incarico
l’importo a dichiarato al lordo deuli onen ti scai i e contnbutivi a carico del dich iarante

E li vvJj —

- se irallasi (li incarico svolto SENZA COMPENSO scri’.ere GRAalTO:

# INCARICO n. 02:
- descrizione del tipo LNI’E per eqi-siespleta l’incarico:
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nd i eai.icme dcl l’organo e relativo L [ne che ha adottato lutto amministrati’. o COStittiti\ O
delt’LNCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

________ _________________

-

— descrizione dell’INCARICO [cs. studio: consulcnza: ricerca: lresI;ÌzIo11e professionale
di’.ersa da studio-cnnsulell7a—ncerca les difesa in giudizio: (TU: C’lT; pruuettaAone: ctc.)]:

— data di liti/lo e data di rine assunzione dell’incarico:

__________________________
_____________

- descrizione del COMPENSO spettante (anche se non percepito connesso all’incarico
d’importo va dichiarato al lordo degli oneri fiscali e contnbuU<’i a carico del dichiarante

- se fitasi di incarico svolto SENZA COMflNSO scnere “GRA FUI FO”;

# INCARICO ti. 03:
— descrizione del tipo EN lE per cut si es&eta l’incarico:

________________—
________________

— indicani ‘ne del l’Orgam’ e relati’. o Ente che ha adottato ‘attO amrninistrati o costitutivo
dell’i NC1\ R (CO i mli eando natura ed estremi dell’atto;

__________________ _____________
__________

— descrizione dcWINCARICO les. studio: consulenza: ricerca; presia7ione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (Cs. difesa in giudizio: (‘TI: CTP: progettazione: ctc.)J:

— ilata di inizio e data di tine ;ssunzione del l’i ncanco:

_______________ __________________________________

—

— descrizione del COMPENSO spettante (anche se non percepito) connesso all’incarico
l’importo a dichiarato al lordo degli oneri fiscali e contnhutivi a carico del dichiarante)

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scn’.cre “GRATUITO”:

# INCARICO n. 04:
- dcctizit’ne dcl tipo EN E per cui si cspleta l’incarico:

_______- __________________________

- indicaetone dell’Organo e relatiso Ente che ha adottati) l’atto amministrativo costitutiw
dell’INCARlCO indicandwnawra ed estremi dell’atto: —

______________________________________________________

—

- descrizione dell’INCARICO [es. studio: consulenza: ricerca; preszizione pni[ès’sionale
diversa da studio-constilenza-ricerca (es. difesa in giudizio; (‘TU: (‘TP: progettazione; etc.)j:

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

______________-

-

___________________

- descrizione del COMPENSO spettante (anche se non percepito) connesso all’incarico
l’importo ‘. a dichiarato al lordo degli oneri fiscali e contnbutivi a carico del dichiarante)

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

- Fi, mii Ieqijibìli’ dcl Dichiuranre sullo scu&nte puyìnu
_________ ,-

I



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 dllega copia scansita del seguente documento di identità
I’ ii- 4L’ (tt t2 validosinoarunoil ( ‘

c Firma ... 1

Modulo d -
- Firma leggibile del Dkhiorante sulla seguente pogirTu. . . . 2

‘ t


