
MODULO 9d

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1
LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013 -ANNO

AI Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale Avv. Giuseppina CRUSO
SEDE

ii sottoscritto

_____

c9to 2IFI (
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

( ) Sindaco del Comune di Ancona;
( ) Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
>4 Assessore del Comune di Ancona;
( ) Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;
( ) Consigliere del Comune di Ancona;

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

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti delltart. 14, comma I lettere
d) ed e) del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:

“I. C’aix riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o
comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e
locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con r(ferimento a tuffi i propri
componenti. i seguenti documenti ed informazioni:

(«.)

dJ i dati relativi all’assunzione di alti-e cariche, presso enti pubblici o privati,
ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

c) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico de/la finanza pubblica e
l’indicazione dei compensi spettanti;



,t.

tenuto conto, secondo la paredstica (FAQ) dell’ANAC in materia di
Trasparenza (rinvenibile su
http://www.anticormzione.it/portal/publ ic/classic/MenuServizio/FAO/Trasparenza)
che a in ordine alla dichiarazione sub

> lett. d): trattasi di “cariche” ricoperte presso enti pubblici o enti privati (es.

società ed altri enti disciplinari 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 dvestita(v. ivi § 5.17);

> teli e): per “hwarichf’ 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 PRAA. 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 art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).



DICHIARAZIONE SUl ***

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

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione) dichiara che NON ha assunto
“cariche” del tipo di cui aH’art. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini
sopra chiariti;

Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che jj, assunto le
segue ti “cariche” del tipo di cui al[’art. 14, comma i Iett. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei
termini sopra chiariti:

#CARICA nOI:
- descrizione dcl tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

_______________

lA Wi1-pimt Po1k9- jj&j
- indicazione dell’Organo e relativo Ente clic ha adottato Patto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: PfLij3_&’d?j4

_____ _________

- descrizione della CARICA: Cou/t E ÌE

______

- jta di inizio e data di fine assunzio e della carica:

_______ _______

—__L114 7C1 2_iir 7
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e eontnbutivi a carico del diciparante) Il 7- ‘- H c”fl -hc — ——

—-

________

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

#CARICA a 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARiCA: (J?/ (2 ——-L Vit ffLt( -4 _g’ tuo --

___ ___

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amminiSrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estre i dell’atto: 10H51 64J i2 e
CJULjtjp________

- descrizione della CARICA:

____

—-

_____

- data dii zio e data di fine assunzione della carica:

_________

____

1L_zr L@rZOITZZEZZ___
- descrizione dcl COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) _____ —

——________

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:/2ìtj LLC.



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

___________________________

AoKHvyla+ ?Roufp-tc/ijb J4NCO#!4
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

defla CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

_____
__________________

ØLLi3 AfN8c@±_2? L2Jr -________

- descrizione della CARICA: g&JQt-tr E

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

________ _______________________

• 7R.11.30/f —

___________

- 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”:

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

- indicazione dell’Organo c relativo Ente che ha/adottato [‘atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi delPatto7/’

- descrizione della CARICA:

- data di inizio e data di fine assunzio e della carica: —________________________________

- descrizione del COMPENSO Ønnesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico dfdichiarante)

/_______________

____________________________________________
_________

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

(per ulteriori “CARIC “v. : Allegato I- Modello 9d/CARICHE

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.

Data...2./Ej Finta ..i
con allegata copia del seguente documento di identità



CI J8So4b c\Q
* ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 dcl DPR 445J1000 si attesta die la sottoscrizione è stata

apposta dall’interessato in ,_Z presenza del dipendente
addetto 73 previo identificazione a
mezzo 3 ti in corso di validitò
rilasciata da

?‘
Ancona, li Thnbrn efirma del dipendente addetto

***pLdHIAp4Z[oNE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica”

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

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“h,caricht’ del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. e) dei D.Lgs. 33/20 13, nei termini
sopra chia ti;

Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto i
seguenti “incarichi” del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013,
nei termini sopra chiariti:

# INCARICO ti. Ot
- descrizione del tipo ENTE er cui si espleta l’incarico:

__________________________

___________

b/ Atj±u+
- indicazione dell’organo e relativo Ente che ha adottato Patto amministrativo costi tutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi ddll’atto: ti? (YCELZ E /l’ !4-
- descrizione dell’INCARICO {es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-coLlsulenza-dcerca (CS. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

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

_____

_24 L1 Z’3A ?QIL
- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

— .f.%7 4a..

_________

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATU1T&

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

________________________________

Ait9p-t-ti1’ PORTOÌ1( E .p( kHON/-h

____

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed est cmi dell’att

_______

__

4QJ_1LLr

____

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consuienza-dcerca (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcjj:



LflUo1?( 3FAsE &PE?EAKPp

2zflJiffLL%¶PLQkiah9
- data di inizio e data di fine assunzione dell’incarico:

___________________________

-

__ ___ __

- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lord degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) j9__ 4.

____________

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

# INCARICO n. 03: /
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta )harico:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente,4’e ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

delL’INCARICO indicando natura ed estremi del tto:

_____________—__________________

descrizione dell’lNCÀÌTCO [es./tudio; consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ricerca (e difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; ete.)]:

- data di inizio e data di fine ytunzione dell’incarico: —_______________________________

- descrizione dei COMPEJ4O iso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a ca o del dichiarante)

______ ______________

- se trattasi 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 ado,%to l’atto amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

__________________ _________________

- descrizione dell’INCARICO [es. studi&Eoi;ricaca;prestazionrofessionale

diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa in,,%iudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

- data di inizio e data di fine assunzione del mearico:

_____________________________

—

- descrizione del COMPENSO conness?’frmncarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichia$nte) -_______ -

- se trattasi di incarico svolty’ SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

(per ulteriori “INCARICHI” v. Allegato 2)

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di

successiva determinazione esatta del compenso all’ INCARICO DICHIARATO



si impegna a darne tempestiva comunicazione all’Ente di delle nuove
informazioni attraverso il presente Mod. 9d.

Data..a424r? Fia ...7
- + con allegata copia del seguente documento di identità

______________

-

a z#8sO46P4-6 o.gpt.fl
- * ai sensi e per gli effetti delVan. 38 del DPfr44S/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata

apposta dall’interessato presenza del dipendente
addetto previa identificazione a
meno ..; n in corso di validità
rilasciata da

Ancona, lì Timbro e firma del dipendente addetto

Allegato I-Modello 9d/CARICHE

DICHIARAZIONE SUI À
“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso ptt’pubblici o privati’

# CARICA n. 05: /
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: /

indicazione dirOrgano e relativo Ente che h.d’dottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi delltatto:

______________ _____—

- descrizione della CARICA:

__________________________

- data di inizio e data di fine assunziohe della carica: — —_______________

-ErTzione del COMPENS3’besso allacarica (1 vdichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a ca’deI dichiarante)

_______________
________

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

/
/

#CARICA n. 06:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre a CARICA:

____________________________

- indicazione dell’Organo e relativo EnteAie ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi deII!afto: — —_____

_______________

- descrizione della CARICA: /
--______________________

- data di inizio e data di fine 7ùnzione della carica:

_____

- descrizione del éòPo 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”:

Data Firma +

- con allegata copia del sfltente documento di identità

- * ai sensi e per gli effetti ddll’art. 38 del D%445/2000 si attesta clic la sottoscrizione stata

apposta dallThteressaro presenza del dipendente

addetto / previa identificazione a

mezzo i, in corso di validità

rilasciata da

Ancona, li Thnbro efinna del dipendente addetto

/ Allegato 2 — Modello 9d/INCARICHI

DICHIARAZIONE SU

“altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica”
# INCARICO n. 05:

- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adotta)Wi’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: / -—

- descrizione dell’INCARICO [es. studio; coj ienza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesa /giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)J:

- data di iTzio e data di fine assunzionylincarjco: — ——______

- deseriione del COMPENSO coy(eiFncÌco (l’importo va dichiarato i1i lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del 4ichiarante)

_________________ ________________________

- se trattasi di incarico svolto SENZA COJyIPENSO scdvcre “GRATUITO”:

#INCARICO n. 06: /
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta I’if1’carico:

________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Enty’he ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

_______________ _____ _____________

—

— EThsi’zione dell’INCARICO [esfswdio; consulewza; ijioiiaÌ
diversa da studio-consulenza-ricerca (is. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcj):

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

_________ ___________



A

- descrizione del COMPENSO conpe6.o all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del djcliiarante)

______ _______——

—

- se trattasi di incarico s.’oIto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

Data Firma
* con allegata copia d5.s4uente documento di identità

____________________—

/
- * ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata

apposta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ,.- previa identificazione a
mezzo n in corso di validità
rilasciata da .Z

/
Ancona, lì / Thnbro e firma del dipendente addetto




