
JMODULO 9d
rositivo

n

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. 1 LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
Il sottoscritto (^A(\,e-p ArOS(.i-\
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

D Sindaco del Comune di Ancona;
C] Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
D Assessore del Comune di Ancona;

0 Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;
X^ Consigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabilità e conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché del contenuto del co. 5 dell'art. 78 del D.Lgs. 267/00 come di seguito riportato:
"S. ÀI sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai cotisigtieri comunali e pfovinciatt è vìeMo riciiprìre
incaiichi e assumere consuleitie presso enti ed tslttusion! dioendentì o comunaiie .wtìoimsti al controUo ed alla vieìlan:a dei relativi
comuni e province "

DICHIARA

a che NON ha assunto "CARICHE" alio stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art.
14, co. l lett. d)* del DLgs. 33/2013.
J^che HA assunto "CARICHE" allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art. 14,
co. I lett. d)* del DLgs. 33/2013.

CARICA n.01:
DESCRIZIONE C<?(^Cl (s>t-l^ì>£ flje^io^^^^
ENTE_jy?^l2.ÌJS.«.^Ar^^
(3!ì.GANO__c^MS\6^to_j^^
ATTO AMM. COSTITU1~jVO,_vJ^J^.^.'4^^,_OAj.-__^.y1^
DAM ^lo_.5_-l^Zj3_._ ._,_DA-m FINE,_3o^^_jz^3^__,
D ORArUITO

à^lON GRATUiTO - a !ordo degli oneri lìscali e coniribulivi _.A^.IO ^ 0<9
CARICA n.02:
DESCREZ!ONE
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTSTUT1VO
DATA INIZIO
D GRA:rU!"rO
D NON GRATI.

DXIA FINE

4PENSO a lordo degli orseri fìscall e coniribulivi



DXIA FINE

CARICA n.03:
DESCRIZIONE
ENì'E
ORGANO
XJTO ANM. COSTfTUTIVO
D.CTA INIZIO

a GRATUITO

O NON GRATUITO ~ COMPENSO a tordo degii oneri liscali e contribylivi

CARICA n.04:
DESCRIZIONE
ENTE
ORGANO
M'm AMM. COSTITUTiVO
DATA INIZIO

c GiiA'ruiro

a NON GRArUITO - COIvlPENSO a lordo degli oneri ilscali e contributivi

CARICA n.05:
DESCRIZIONE
ENTE
ORGANO
/VrTOAMM. COSTÌTUTIVO
DA:U INIZIO

o

a NON GRA'rusro - COI^BNSO a Sordo (Jegli oneri lìscali c conirJbyllvl

CARICA n.06:
)ESCRIZ!ONE

ENTE
ORGANO
AITO Alvi M. COSTITUTIVQ
DAÌAINEZÌO

a GRAnjiTO
0 NON GRAnjIÌX)

DA-ÌAFÌNE

DA-IAFiNE

ENSO a lordo degli oneri fiscali c contributivi

Nel caso di successiva assanzloae di altra NUOVA CARICA ovvero di successiva
deterniiaazione esatta del compenso alia CARICA DICHIARATA si impegna a darne
tempestìva comunicazfone atl'Eiite ài dette nuove ittformaziont attraverso il preseiite Mod.9d.

Data...2:.r..:..L.;....l.P.Z ?_ Firma

Si allega copia del seguente documento di Sdentila _^,3LL(..°«s-LdL»JO™fH9...
* leti d): Sr.iHiBÌ di "cariche"' ricoperte presso enti pubblici o enSt privati (es, socieià ed aitr! unti disciplinati dai diritto privalo), a
prcscìndcre dalla circostanza che il Comune di An>-:,»na panccspi e/o eontroiii detti enti nonché d.;;,! regime oneroso o graiuito previsto
per la copertura dette mtfdesime cariche (v. ivi § 5..Ì7) ed essendo da dichiararsi csattansense {uHe lu cariche rivesliic. nessuna esclusa,
non essendo i'obbSigo di dichtarazione e pubbiicaziosie in esame limitaso aìie soie cariche di tipo "poliSÌTO" o connesse (ai sensi di
legge e'o SiateSo e/o Regoi.menti) con !a carica politica rivestita (v. jvf § 5. t7):
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k



nw* r

ft

'/

li
/

DICHIARA

che NON ha assunto "INCARICffF allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui
all'art. 14, co. l lett. e)* de! DLgs. 33/2013.
D che HA assunto ^INCARICHr alio stato (data presente dichiarazione) de! tipo di cui all'art. 14,

co. l lette)* del DLgs. 33/2013.

INCARICO n.01:

(es, studio, consuSenza. rìeyrca, pressaziose professtc-iiaie diversa da sivdio-corisyfenza.ri^cSTdifesa io giudizio, CTU.CTP, progsltsxione e cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTJTU'ÌÌVO
DAÌA INIZIO , ,, _ , ^^tìAi'AFINE
a ORxruiTO

D NON GRXJ'-UITO - lordo deg{Ì oneri e conmbuiivj
INCARICO a. 02:
DESCRIZIONE
(es. SEudÌo, consuJcnza, ricerca, prestazione ps'QfesswMi'is diversa da slvdio-cqrìsyfenza-ricerca- dlÉesa in g%<dixio. CTU,CTP, progettaztOiic e così via)
ENTE
ORGANO
ATTO AM M. COSTITUÌ'! VO
)A-m DAlA FINE;

' degli oneri fiscaji e contributivi

D ORA'i'UITO

a NON GRAI'UITO - Q

INCARICO n.03:
)ESCRIZIONE

{sii. siydio, consulenza, ricerca, preslazione professsoEialfc' diversa da studt$><€£)Rsulettza-rÌ£erc<ì: djfesa iri giudizio.. CTU,CTP, progcElazsoRe <:• cosi via)
ENTE

)RGANO

FINE

/VrTOANM. COSTITUTIVO
DA'm
a GRATUITO

D NON GRAi'UITO » COMPENSO a lordo degli oneri lìseali e conUibutivi
INCARICO n.04:
DESCRIZIONE

(es. studio, coìisiilenza, ricerca, gifi'siazioiie pi-ojes-.ioiiiiii; diversa da si'jdlo-consiJJ^aiia^Ficerea; dit'esa in giydizlo. C'?ÌJ.C'iì1 progenaziyny e COEI via)
!7NTE
ORGANO

DATA FINE

ATTO ANM. COSÌÌ'l'UTsVO
DATASNiZJO
D GRA1ÌJITO

O NON GRATUIÌXJ - COMPENSO a lordo degli oneri a cositrlbutivi



INCARICO n.05:
DESCR.E7!ONE
(es suidio, consìilenza. ricerca, prestazione pi'i.'fcssionrsie diversa da studio-coiisuletit'a^Jise^ca: difesa in giudjzio, CTU.
CTR progei'st^ioiìe e cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COS'ÌÌTUTiVO
D/Vrn iNIZIO ., _ , ^ ., DATA FINE
0 GRAI'UÌTO
•".} NON GRXi'UITO - COh^E^SO a lordo degii oneri fiscali e contribuljvt

INCARICO n.06:
DESCRIZIONE
j'es. ssudlo. censujuiìza, ricerca, prcstazbne proiessiorsisJe diversa da siudio.ci^istffì'nza-ricci'i.-a; difesa 111 giudjzio. CTU,
("ST, progetiaziotiti e casi v'is)
-ENTE
ORGANO
/vr'ro AMM. COSTITUTÌVO
DATA INÌZIO

O GRATUITO
^ NON GR.ATUriO - a lc>rdo degli oneri iiscaii e conlributivi

DA'm FINE

Nel caso di successiva assunzrone di altro NUOVO INCARICO owero di successiva
deeermicazjonc esatta del coinpenso aEI' INCARICO DICHIARATO si impegRa a darne
tempestiva cotnunicazione ail'Ente di dette nuove inforrasy.toni attraverso il presente Mod.9d.

Dàt5i...7-..f.:..L:...^?.^'L Firma

Si allega copia del seguente documento di identità ^. ~=t-L< C >{>( O f\-Pr-

* ktt e): per "tMcarfcftf" si devono intendere tutt« Se ttMività iavorattve (anchu di tipo professionale; es. esercizio della professione
di Avvocato, Sagegnerc. Archsietlo, Medico etc.) svoise a titolo oneroso in favore di ArnmintsSrazioni Pubbliche di cui ail'art. ! co. 2
del D.Lgs. 165/2001 c/o di iBSoui.izione, enlc:, società rientranti nellcEinCTloeie di cui ai co, 2 e 3 deil'art 2Bis del Sì.Las, 33/2013:
non ratevimo a lai fine però i compensi percepiti dai politic! da pane di PP.AA. o di Enii Pubblici in quBlità di 'dipendenfì' (o
assimilati: quali il »nedico di base o i pediatri di libera scciia) o di 'pensionas^ in quanto i reiatEvi dati reddituali del tjtolare di
ìiicarsco politico emsrgono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazÌDne dei redditi da prodursi afl'Ente ai sensi delia leti.
O del medesimo an. I'! D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 u 5,18),

l


