
MODULO 9d
positivo

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA iLETE D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/20 13

Al Responsabile della Trasparenzadel Comune di Ancona
Segretario Generale An’. Giuseppina CRUSOSEDE

Il sottoscritto OJ14\co euflLIin 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 del Comune di Ancona;(x) Consigliere del Comune di Ancona;consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 deI
D.P.R. n. 445/2000 e che ai sensi dell’art. 78 comma 5 dcl D.Lgs. 267/2000 “5. Al sindaco ed al
presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato
ricoprite incarichi e assumere coi,sulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi conmni e province.”

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli.effetti dell’an. 14, comma I lettere
d) ed e) del D.Lgs. n.33/20 13 che dispone:

i. Con 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 on rtferimento a tutti i propri
componenti, i seguenti documenti ed informazioni:(..)

ti.) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,
ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

«A gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblico e



l’indictc lune dei Compc’flS/ spettanhi.

e...)

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

Trasparenza (rinvenibile su

http://www.anricornjzi one .iUponal/publicfdassicfMenuServizio/FAO/Trasparenza)

che a in ordine alla dichiarazione sub:

> lett. d) trattasi di LCcttrichell 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 do Regolamenti; con la carica

politica rivestita (v. ivi § 5.17);

> lett. e): per “incarichi” si devono intendere tutte le attività lavorative

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

Architetto, Medico etc.) svolte a [110(0 oneroso in favore di Amministrazioni

PubbLiche di cui all’art. I comma 2 de) D.Lgs. 165/2001 e/o di associazione / ente /

società rientranti nelle tipologie di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2Bis del D.L.

33/2013 : non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da parte di

I La mcdr:ir,, d’wphna prrusto per le pbbIirhr arnmin’(nh,inn, di ciii al comica I si applica 00(/w. o piani, compatibile

o? agli coli pubhlit I ero nonski £ uqu onbni prufniuriuli.

b) alte ,odc j 2uffgflQ pubblica carne ckfmnise dal dc’c,rra /cyìluriwo ernuliO(o In uhtuiiLicwe dell,ri,cnlo I 8 della Ii’jye 7 aqosia

o. (14 .,na cschse le sonora 4u01010 come definne dalla s,eiso Jecrrio Ieymslatiwi manata in ,Ituoziu”c il lontra fa 8 delta Irqqe

:quroJOlS o. lfl,

CI ‘il/e osw.i,iranl, ‘sUe (ondadanì i agli tosi di diritta prwolo rr,muom7Ue denominati. aochr privi li penonaliia giuridka, con

bilancia superiore a CioqucCrnIumh(a ram. la cui uiticifa sto jirani;uta o modo miJqgiiJrimJrca per almeno due Crrig, t,iitj,,nijii caflseculIv’

irll’uliimo rirnnio da 1nihblfrhe arnm’niwa:iun, e in i’u? /i totalita de, Iiw?ari o iii o’,,poneos, dell or anna d’om’n,n, ;rranuoe o di incIsi lui, va

dcsiqnaw da rhhlichc arnmi’iisircutclni

.1 Lo r’eqcsrmo diwipl,’ia (CbI ,:a 1r le puøthiriir Jrni’ir’ii 1c;Ztcn,’ d: r -‘ ‘mma I si applico so suonI.; rnmpo:ibilc pio:lalo,nrnte 3)

:l,iri e ai documenti incarti sii oni «110 di pubbi co te rsw .1: viplinoru dal dir (tu oaz,onjh o liti ‘Vaisa, cun’eu :lh’ sia (c’a LuslnInmg!zzHIu



pubblica cnme definite dal decreto lcgishflio er’wnaw in dnualiofIe deflaniculo LA dello Icqgc 7 oms,o W3n 224, e olle atwcsionL alte

Jondaiionl e aqIl tati di firùra p,ùuw, anche privi li penanaliw’ qluridicn. con bilancia sopeflore ti chrqa,eceniomiln ewn. che ‘sercisorej (onzitii

‘jrnminisfrative, a iviWdi pmduziane di bern e servizi a tavorr delle nmminisirazionspubblirheoJrqszonedi .senììipabbl?ci’

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 ‘pensionair’, in quanto i relativi dati redditua]i
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. f) del medesimo ari.
14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).

*** DICHIARAZIONE SUI ***“dati relativi all’assun:ione di altre carick, 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 all’ari. 14, comma I lett. d) del D%Lgs. 33/20 13, nei terminisopra chiariti;

‘) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che MA assunto leseguenti “cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 3312013, neitermini sopra chiariti:

# CARICA n. 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: ‘Di1-E

_____________

c. &&taà 6 144 e e we LRccn-1tao cea&)
-____

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

‘(tDA flt4F.c&
— -___

______

- descrizione della CARICA:

______________________________

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

—
—-

- 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 “GRATUITJ’:&t’4t0 uro



UCARICA ti. 02:

- descrizione del Upu ENtE ove si ricopre la CARICA:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adotwj—rio amministrativo costi tutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’alto:

- descrizione della CARICA: —

data di inizio e data di ri-azione della carica:

&a,ne dF 6MPENSòconnssllaaric (l’importo va dichiarato ai lordo degli

oneri fiscali e co trtbutivì a carico del dichiararfie)

,—Kattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRAFUITt I”:

A-
/

fi CARICA ti. 03:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: —

—- —

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

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

_______

- descrizione della CARICA:

- data di inizio e data di Fine ass torte della carica:

- descrizione del cpMPO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contr3yLi4a carico del dichiarante) — —
-

- —

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

#CARICA n. 04:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre [a CARICA: -

-

indicazione dell’organo e relativo Ente che ha adotta atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto

- descrizione della CARICA -

-

data di inizio e daiaiIr «ne assunzione della canca

• descrijtneI COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

r,erl !iscafr[rnntrihutivi a carico del dichiarante)



- rsTiF i7À £O scrivere ‘TIJITJ’:

(per uherìori9”v.:Allegato 1-Modello 9WCARJCE
Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARICA ovvero di successivadeterminazione esatta del compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna adarne tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraversoil presente NIod. 9d.

Data 1. Firma
- con allegata copia del seguente documento di identitàc.r. 3%o4ioin

***DICHIA14ZlONE SU’“altri eventuali incarichi con oneri a carico dellafinanza pubblica(porre un X sul caso che ricorre e compilare alPoccorrenza)
(/5 Allo stato ( data 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 terminisopra chiariti;
( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto iseguenti “incarichi” dei tipo di cui alPart. 14, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 33/2013,nei termini sopra chiariti:

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

___________________

- indicazione dell’Organ itivo Ente che ha adottato l’attontìnistrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atio:

_______
_______________________

——

- descJione dell’INCÀRJCO (es. studio; con iinaricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difeJn giudizio; CTU; C’LT; progettazione; etc.)1:

- data di inizio e data di fine asjedelhncarico:
- descrizione del COt4.connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contribu2yia carico del dichiarante)
——

-

- se 7pi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:



4 NcAa;cc n. 02:

- dccnzioric del tipo ENtE per cui s espleta l’incarico

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottatofl6mministradvo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

-

-- descdzioe dell’INCARICO [CS. studi9.—t6sulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ricerca (es>Nsa in giudizio CTU; C’TP; progettazione; de.)):

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

- deserizioneet(6MPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali pnfibutjvi a carico del dichiarante)

- se attasi di incarico svoflo SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO n. 03:
-

- descrizione dei tipo ENTE per cui si cspleta l’incarico: —

- indicazione dell’OrgiT relativo Ente che ha adottato l’attoanIinislrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’nilo:

dell’INCARICO [es. studio; consJtt1 ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ricerca (CS. difesa i.4wdizio: C’TU; CTP; progettazione; ecc.)]:

- data di inizio e data di fine assuni e dell’incarico: —

—

- Jescrizion deTCONN6 connesso all’incarico (l’impone va dichiarato allordo dei.iii

oneri fiscali e contribuLvi_ carico dcl dichiarante) -
-

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

# INCARICO n. 04:

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

indiazione di’drano e relativo che ha adottato Ì’ajiw&niniscrativ cosiitutivo

dell’INCARICO indicando nalura ed estremi dell’atto -

- descrizione dell’INCARICO Ees studio; convIta; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza ricerca (cs difesa rudizio: CR); CR; progettazione etc.).

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

descrizione del CO,NO connesso all’incarico (l’impono a dichiarato al lordo degli

onert fiscali e coiicnhutni canco del dichiaranw)



- se trattasi di incarico svolto SENZA
.. NSO scrivere t3R’\TUITO”:

(per ulteriori “INCARI v. Allegato 2)

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero disuccessiva determinazione esatta del compenso all’ INCARICO DiCHiARATOsi impegna a darne tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuoveinformazioni attraverso il presente Mod. 9d.

FirmaJ
* con allegata copia del seguente documento di identità t• I 34*044 0 S04-

AlLegato 1- Modello 9WCARICHE

DICHIARAZiONE SUI 7“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici oprjy6i”1? CARICA n. 95:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

_____________________________

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

___________

____________________

- descrizione della CARICA:

________________________________________________

- data di inizioedata di fine assunzione della caric

___________

_________

- descrizione del COMPENSO connesso afl)4arica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichi

_____

_______
__________

- se trattasi di carica ricope a SENZA COMPENSO scrivere “GRA1ÌJITO”:

#CAR(CA n. 06:
- descrizione del tiEfTE ove si ricopre la CARICA:

________

—______

irJiazione dell’Organo e elativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA injcindo natura ed estremi dell’atto:

_____

_____

- des zione della CARICA:

_____

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

______



cned fiscali e contnbutivi a carico del dichiarante)

SENZA

Allcgato 2 — Modello 9d/INCARICHI

DICHIARAZIONE SU

‘altri eventuali incarichi con oneri a carico della finan:a pubblica

COMPENSO scrivere

descrizione del COMPFNSO connesso alla carica (I importo Va

- se trattasi di carica ricoperta

Dat a

lordo degfi

P50

4.

scrivere

con

Firma

deL seguente documento di identità

# INCARICO n. 05:

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

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’att aminisra%o costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione dell’ENCARICO {es. studio; consulenza; rìcerca/$’[estaione prfessiona

diversa da swdio consulenza-ricerca (es. difesa in giudizio; cjp4CTP; progettazione; etc )j:

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

- -
-

— - -

- descrizione del COMPENSO connesso alI’iny4o (l’importo va dichiarato al lordo di

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiaran),Z —

—

- se trattasi di incarico sv O SENZA “GRATUITO”:

# INCARICO n. 06:

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

- indicazione dell’9tino e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrati’.o costitutivo

delL’INCARICO indi%xo natura ed estremi dell’atto:

- descriij ddl’INCARICO (es. studio: consulenza. ricerca; prestazione professionale

diversa da st aìo-consulen7a-ricerca (es. difesa in giudizio: [TU; CTP; progettazione-, eic.)I

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



- descrizione d) COMPENSO connesso aH’incarico (rimpoao rnralo al lordo degli
oneri fiscali e cornributivi a carico de) dichiaranetrattasi di incarico SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

Firma
con allegata copia del seguente documento di identità C.3j4QJL&aj.




