
MODULO 9d

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

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario GeneraCe An. Giuseppina CRUSO
SEDE

11 sottoscritto ?14-OLO
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

( ) Sindaco del Comune di Ancona;
( ) Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
<‘Assessore del Comune di Ancona;

) Consigliere-Presidente del Consiglio dcl Comune di Ancona;
( ) Consigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previstedalPart. 76 del D.P.R. a. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

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

“I. Con rijèrimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o
comunque di esercizio di potei’i di indirizzo politico. di livello statale regionale elocale, le pubbliche anuninistra*ni pubblicano con rferimento a tutti i propricomponenti, i seguenti documenti ed informazioni:

ci) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, pi-esso enti pubblici o privati,ed i rela’ivi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica el’biclicazione dei co,npensi spettanti;



tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) delI’ANAC in materia di

Trasparenza (rinvenibile su

http:J/www.anticorruzione.itIportal/public/c1assic MenuServizio/FAQ/Trasparenza)

che a in ordine alla dichiarazione sub

> teli. d): 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);

> teli, e): per “incarichi” si devono intendere tutte le attività lavorative

(anche di tipo professionale: es. esercizio della professione di Avvocato, Ingegnere,

Architetto, Medico dc.) 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 PPÀA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘dipendenti’ (o

assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pendono/i’, 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. Q del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (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)

( ) Allo stato (data presente dichiarazione) dichiara che NON ha assunto
“cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei termini
sopra chiadti;

4’ Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto le
segue6ti “cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma I Iett. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei
termini sopra chiadti:

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

_____________________________

LA Hl4tHfl hOJ(g ì4 I% H&,0
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottata l’ano amministrativo costi tutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: SL7L, 13 E/2’4
0Ld 24À.3e2/5

- descrizione della CARICA: S / 6 £ / , R

- data di inizio e data di fine assunzione 4elIa carica:
24. 4. 2a2/ 30J1. i’

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) c:- I L = EErr oh’ Epec 09H1’ ÀretC/C o& 60A9-
- se trattasi di carica riddperla SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA n. 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si riC9pfe la CARICA: t&H 5° £ O

J$WV/TELLI ,cp& 4p t,cjp - 4/y(jq
- indicazione dell’organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: 60ff5 /6 t /E2 E
hff’51?gi4 5c21ii-Fs- ùe’ P4 2oìC

- descrizione della CARICA:

- data di inizio data di fine ass ione della carica:

_________________________________

- 4.zo1?et 3O.4.1

_____

- 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”:
cr0



# CARICA n. 03:

della

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: A 5S 6’ MAi O Ti (1kg

PP,9/fla4tE AKCop-flq IJQ

______

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

____________________ _____

t(_IPIt__jLC5EHi5t6%
- descrizione della CARICA:

- data di inizio e darn di fine assunzione della carica:
at/i ?oi — 30.11,2012

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

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATÙit&:
6R4r9/rQ

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

- descrizione della CARICA: 7
/

- data di inizio e data di fine assunzione dell ‘arica: -—____________________________

- descrizione del COMPENSO conne$ alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contrjbutivi a carico del $‘arante) -________________________________________

—_________

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.

DaIa...2 Fimrn

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

_________________________________________

7

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

(per ultedoH “CARIC. : Allegato 1-Modello 9d/CARICHE
I-

/

con allegata copia del seguente documento di identità



(lE_28Oj ÀA itt_7eo
* ai sensi e per gli qjTeui delI’a,t 38 dcl DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata

dall ‘interessato dipendente
identWcazione

Thnbrn efirma del dipendente addetto

***D[dHJApZIoNE SUfl
“altri evenuiali incarichi con oneri a carico dellaJìnanza pubblica”

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

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto
“incarichi” del tipo di cui all’ai. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/20 13, nei termini
sopra chiariti;

(,J Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto i
seguenti “incarichi” del tipo di cui all’aft. 14, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 33/2013,
nei termini sopra chiadti:

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

rgL&nil4IE__1A
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adattato

dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

_________

614&LaLLEJ?±!i F6L-’z1oK1
- descrizione delL’INCARICO [es.swdio; consulenza;

diversa da studio-consulenza-ricerca (cs. difesa in giudizio;

- data di inizio eata dj fine assunziqjie dell’incarico.

- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo
oneri fiscali e contributivi a carico del 4ichjrante)

________________

________
__ ________

-—

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO

# INCARICO it 02:

- indicazione dell’Organo e relaji4’o Ente che ha adottato l’atto amminislmtivo costitutivodell’INCARICO indicando natura e/iremi dell’atto:

__________________

—

______

- descrizione delI’INCEO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulen,5yNcerca (es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

apposta in presenza dcl
addetta previa
mezzo i, in corso di validità
rilasciata da

Ancona, li

a

# INCARICO n. 01:

H’O ,Yì9-
l’atto amministrativo costitutivo

ifi/YO1 /L(/7(CL
ricerca; prestazione professionale
TU; CTP; progettazione; etc.N:

n -

i
va dichiarato al lordo degli

scrivere “GRATUITO”:

- descrizione del tipo ENTE per cui si c! co:



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

- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) /
- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

/

# INCARICO n. 03:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

_______________________________

——

- indicazione dell’Organo e relativo Entye ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
delL’INCARICO indicando natura ed estremi d atto: —________________________________

- descrizione delL’INCARICO [es./swdio; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-rieerca (ef difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; ete.)]:

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

________—-______________________

- descrizione del COMPENÒ connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a caricy’del dichiararne)

- se trattasi di ii(earico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”;

# INCARICO n. a4:
- 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. studi , consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. dif a in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)j:

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

-________________________________

- descrizione del COMPENSO onnesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico d dichiarante)

_____________________________________

- se trattasi di incari svolto 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 dette nuove
informazioni attraverso il presente Mod. 9d.

Firma

?7 5°IÀ f
-

‘ ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto / , previa identificazione a
mezzo 7/ a in corso di validità
rilasciata da

/
Ancona, li Timbro e firma del dipendenw addetto

Allegato [- Modello 9d/CARICHE

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

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

z
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che )a’uidottato l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione della CARICA:
/

- data di inizio e data di [Inc as,uIione della carica:

- descrizione del COMPE connesso alla carica (l’imno va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a c ‘co del dichiarante)

- se trattasi d’carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUIt&.

#CARICA n. 06:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARJ5ØL<”

-indicazione dell’Organo e relativo Ente chy$’a adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’alt

___________ ______________________

- descrizione della CARICA:

_________________ _______________________________

__

/—-__

__________

- data di inizio e data di fine as nzione della carica: — —

- descrizione del COMPtIQSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato aT lordo degli

Data...!

- con allegata copia del seguente documento di identità

6/



oneri fiscali e contdbutivi a carico dcl dichiarante)

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

Data

- 4 con

F,jrma +

allegata copia /d’el seguente documento di identità

- * ai sensi e per gli effetti dell’ari. 33 del DPI? 445i2000 si attesta che la sottoscrizione è stata
apposta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto previa identificazione a
uiezZo ti in corso di validità
rilasciata da

:1 ncona, 11 fluibro efinna del dipendente addetto

Allegato 2— Modello 9dIINCARICHI

DICHIARAZLONE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica”

# INCARICO n. 05: -

- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incanz7

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che hp4dottato l’atto amministrativo costitutivo

deLl’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

_____________________________________

- descrizione dell’INCARICO [es. studjf4 consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-dcerca (es. dj5ea in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcj]:

- data di inizio e data di fine assunzi6ne dell’incarico: -________________________________

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

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

___________________________________________

- se trattasi d,it’carico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:

# INCARICO n. 06:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incado:

_______________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente 9I1 ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’ o: - —____________________

- descrizione dell’INCARICO [CS. ,sfiidio; consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-dcerca (cy/difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; ctc.)J:

- data di inizio e data di ts nzione dell’incarico:

___________



- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico I” porto va dichiarato al lordo degli
oneri flscali e contdbutivi a carico del dichiarante) — - -— —

_____

— - - -—_____

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

Data Finta

- * con allegata copia del segu te documento di identità

__________________________________

- ai sensi e per gli effetti dell’an. 38 del DPR 44512000 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

‘.

Ancona, li flnzbm efirma del dipendente addetto




