
MODULO9d
positivo

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. I LETE D) ED E) DEL D.LGS. N. 3312013

11 sottoscritto “ Wt

in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):
O Sindaco del Comune di Ancona;
0 Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
o Assessore del Comune di Ancona;
o Consigliere-Presidente del Consiglio dei Comune di Ancona;
. Consigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabilità e conseguenze civili e penali previste dall’an. 76 dei D.P.R. n.445/2000, nonché del contenuto del co. 5 dell’art. 78 del D.Lgs. 267/00 come di seguito riportato:“5. dl sindaco ed al prrsidewe detta provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali vietato rirppdreinterichi e assumere consulenze presso enti ed istiticinni dipendenti a comunque sottoposti ai conimilo ed atta viei/an:a dei nilativicomuni e province.”

DICHIARA

O che NON ha assunto “CARICHE’ allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all’an.14,co. I lett.d) dei DLgs. 33/2013.
(che RA assunto “CARICHE’ allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all’an. 14,co. lieti d) del DLgs. 33/2013.

CARICA n. 01:
DESCRIZIONE c?Lt’Ef\Z .Et0ENTE ELojw

-
—..

—

_________

ORGANO .crasrG& LELPU1%hA
- -

________________

ArTO AMM. COSTErU i vo

______
__________

D\l \ INIZIO 3/’3 I ZCto D’UA I [N —— —_________O GRAFUITO
‘NQN GRAFUITO COMPENSO a lordo deuli oneri fiscali e contrihuti i

CARICA n. 02:
DESCRIZIONE

______

______

ENTE

___________
____

ORGANO

____

ATTO AMM. COS FITU [[VO

_______

_______
_________

DATA INIZIO DMA FINE

_______ _______________

O ORAfUI FO

o NON GRAFUI I O C - i IPENSO a lordo deul i oneri liscali e com{ibuu\ i
-



CARICA 11.03:
DESCRIZIONE

________

EN’rE
ORGANO
,vrTo AMM. COSTITUTIVO

_______

DATA INIZIO -

__________

DATA FINE

_______

O GRATUITO
-

o NON GRATUITO — COMPENSO a lordo deuH oneri flscali e conV utivi —

CARICA n. 04:
DESCRIZIONE

_______

ENTE

_______

ORGAN O

_______

ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO I ATA FINE
O GRATU l’FO

o NON GRATUITO — COMPLNSO a lordo ti iIi onen Ii.scnli e curnributivi

CARICA n. 05:
DESCRIZIONE
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DVFA INIZIO DATA FINE

o GRATUITO

o NON GRAI UI IO OMPENSO a lordo dculi oneri fiScali e contnhuuvi . — . - -

CARICA n,06:
DESCRIZIONF
ENTE

-

ORGANO
ATTO A. M. COSTITUTIVO
DAFAiNIZIO DATA FINtE

/

kd [tUO

VNON GRAI’UI Fo COMI’ENSO a lordo deuli oneri rscali e contributi; 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.

Firma

. —e
Si allega copia del seguente docucnto di identità c t• 2 QI ‘to

-

lett d). rarmsi di “cariche” ricoperte presso enti pubblici o enti privati (es. società cd altri enti disciplinali dal diritto privato), a
pttscndcrc dallo circoslanza che il Comune di ,\naana partecipi co controlli detti enti nonche dal regime oneroso o gratuito previsto
per la copenun delle medesime cariche (v. ivi * 5,171 cd essendo da dichiararsi esatianiente tutte le cariche rivestite, nessuna esclusa.
non essendo l’ohblio di dichiarazione e pubblicazione in esame limitata alle sole cariche di tipa ‘Iitico” o connesse (ai sensi di
e2ge o Slatuloe/o Regolamenti) con lacarica politica rivestita (v. ivi 5 17):



DICHIARA

NON ha assunto “IECARICHT’ allo stato (data presente dichiarazione) del ti di cuiall’an. 14, co. 1 Iett. e)t del DLgs. 33/2013. //
O che HA assunto “INC’ARIC’HF’ allo stato (data presente dichiarazione) del cui all’an. 14,CO. I letL e)t del DLgs. 33/2013.

(es. studio, consulenza. ricerco. preslazione prolùssionale diversa da studio-consulenza icerca: difesa in tiiudtzio. CTU.
Ci?. prceiiazione e così via)
E N’FE

__________
_____

O RG AN O________

_____

ATTO AMM. COSTITUTIVO

____

____

DATA INIZIO
DATA FIN

O GRAFIJITO
o NON GRATUITO — COMPENSO a lordo deuli oncri lis ali e contributivi

__________________

INCARICO ti. 07:
DESCRIZIONE

_______________

(es studio. consulenza, ricerca. prestazione professionale diver: da s;udio-consulewza-ricerca diIsa in eludizio, c’tu.
CTR procenazinne e cosi via)
ENTE

____
________________

_______
____

ORGANO_________

_______

____

___

____

ATTO AMM. COSTITUTIVO

__________

____

_________

DATA INIZIO

___________

_______ _____OVrA

FINE

__________

O GRATUITO
O NON GRAtUITO COMPENSO aL rdo deuli oneri lìscah e contribuUvi —_______________

INCARICO n. 03;
DESCRIZIONE
(cs studio. consuienza. ricerca, prestazin e professinnale diversa da studio-consulenza—ricerca’ dilèsa in iudizin. c’ru.CT!’, proueuazione e cosi via)
ENTE

____________________________________

ORGAN O
ALTO AMM. COSTITUTIVO

_____

DM’A INIZIO /

INCARICO n. 01
DESCRIZIONE

___________________

DATA FINE

_________

o GRATUITO
o NON GRAFUITO COMPENSO a Lordo deali oneri Iìscali e coniributivi
INCARICO n. 04:
DESCRIZIONE
(es. studio. consolavi rIcerca. preslazinne pruiessioitale diversa da studio—consu leoni—ricerca: difesa in iudizio, C ru.C’fR proectvorIe e così via)
ENTE /

-

O RG .‘\ ‘/)

____________________

\]‘CO) 4NIl. COSTIT li FI VO
D:VFA(IN 17_IO

______________

ci GRATUITO
I):\I’A FINE

O NON G RATU i ro COMPENSO ‘a lordo dciIi oneri fiscali e cunlributivi



INCARICO n. 05:
DESCRIZIONE
es studio. eonSulen7a. ricerca, prestazione pr’.lssionaTc diversa da stuWo-cnnsulenza—ricerca difesa in giudizio. CTU.

c rR proeetlazk,ne e tosi via)
ENTE

____

ORGANO

___

7
tvrro AMM. COSTITUTIVO

______

DATA ENIZIO DATA F’INL

FI GRATUITO

Z NON GRATUITO COMPENSO a lordo degli oneri liscali e cc’ntributki

INCARICO n. 06: 7
DESCRIZIONE
es studio, consulenza. ricerca. prestazione professionale diversa da sititlioconsulenza-ricerca difesa in ciudizio. C TU.
crp. pro!’ntazkIitc e cosi vii)

i: NV E E
ORGANO

_____ _________

AT E(i) AMM, COSTITUTIVO

_____

DArA INIZIO DVEA FINI.

CI GRxrUrrZ)

:1 NON GRA FUI FO COMPENSO a lordo degli oneri liscali e contributi i

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso al1 INCARICO DICHIARATO si impegna a darne
tempestiva comunicazione alPEnte di dette nuove informazioni attraverso il presente Moti. 9d.

Data (rLJ Firma

Si allega copia del seguente documento di identità

_________________________________________

IcIL e): per Incarichi’ si devono intendere tultt le attività lavorative (anche di tipo professionale: es. esercizio della professione
di Avvocato, Ingegnere. Architetto, Medico de.) svolte a titolo onerosa in favore di Amminisinzioni Pubbliche di cui all’an. I co. 2
del D.Las. 165/2001 e/odi associazione, ente, società rientranti nelle Iipnlnwe di cui ai Cn. 2 e 3 dell’an. 211is del D.Les. 33/2013:
non rilevano a al fine però i cumpensi percepiti dai politici do pane di PRAA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘dipenderni (o
assimilati: quali il medicn di base o i pediatri di libera scelta) o di’pensionun’, in quanto i relativi dati reddituali del titolare di
incarico politica emergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi da prodursi all’Ente ai sensi delta lett.
Qdel medesimo ad. 11 D.Lgs. 33i2013 (v. ivi * 5.l7e 5.18).


