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JMODULO 9d |
5 ,. l
jnegativo J

DICHIAR.^ZIONI EX ART. 14, CO. 1 LETT. D) ED E) DEL D.LGS, N. 33/2013
lì SOttOSCrittO H ^l^ BA^CA
in qualità di (apporre una X suilo status comspondenìe del dichiarante):

D Sindaco del Comime di Ancona;
D Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
O Assessore dei Comune di Ancona;
D Consig!iere-Presideote dei Consiglio de! Comune di Ancona;

iere dei Coin ime di Ancona;

consaptfvole delie responsabilità e conseguenze civiii e penati previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché dei contenuto del co. 5 dell'art. 78 del D.Lgs. 267/00 come di seguito riportato:
"S A! sindaco eii al pnsidente delSa pmvsHCsa. nonché agli assessQri ed ai consiglieri comunaii e provinciaU ^viettìg,rìc<!ipjir^ìttcarìchi e iisi'umjere mnsuleni.e presfo enti ed istituzioni ^[se.ndenii {i comunque wttr'ppsts ai cofìSrr.ilh) e(ig!!^S!S!lcSSS^eÌ££l3^v.1.comuni e province "

DICHIA.RA

^ès^che NON ha assunto '"CARICHE" allo stato (data presente dichiarazione) de! tipo di cui all'ai-t.
14, èe. l lett. d)* del DLgs. 33/2013.

Nel caso di successiva assunzione di NUO\3A CARICA si impegna a darne tenipcstiva
comunicazione all'Ente di dette nuove informazioai altraverso il Mod. 9d.
Data.Z6..loLtU.L. Firma.....'

Si allega copia dei seguente doeuinento di identità ...^_i-/l,_:L,^ ,b^ Li-fe. A- ^ _;
* leti. d): trattasi di "•cariche" ricoperte presso enti pubblici o cnis privati (es. iii.sctctà ed aitri enti disciplinati dal dirino pdvato), a
prescindere daila circostaiì.za che U Comune di Ancona paitecipi e/o controlii detti enti nonché da! regÌR-iC onero.so o gratuito previsto
per la copertura deile medesinie c.irìche (v. ivi § 5. 17) «d esscrido da dichiararsi e.ìatSamcnte tutte ie cariche rivestite, nessuna esclusa,
non essendo i'obbligo di dichiarazione e pubblicazione in esaiìic iiinitaso alle wìs c<u-iche di tip(i "poiilico" o connesse (ai setisi di
legge e/b Statuto e/o Rcgoiameny) con la carica politica rìvestiia (v. ivi § 5.17);



(

^@<che NON ha assunto '"'INCARICHF' aiio stato (data presente dichiarazione) de! tipo di cui
all'art. 14, co. l lett. e)* del DLgs. 33/2013.

Nd caso da successiva assunzione di NUOVO INCARICO si impegiia a daruc tempcsiiva
comunicazione all'Ente di dette nuove informazioni attraverso il Mod. 9d.

Data..2./3, Firma

Si allega copia de! seguente dociuiiento di identità _._'CA,
^

* lctt. e): per "incsrichr si devono intendi'.re {uìie i« aitività Javurative (iìnche di tipo professionais;: es. esercizio delia professione
di Avvocato, ingegnere. Architetto, Medico etc ) svolte a titoio oneroso in favore di Amminasyazioni Pubbliche di cui ali'art. t co. 2
del D.Lgs. 165/2001 e/'o di associazione, ente, società rjcntranh,neì|le tjpokigic tticyi a«;o, 2_c,3,de!i'art, 2Bisds^D.Las. 33/20t3:
non tilevaiìo a ta! fine pera i compensi percepiti dai polìtici da pane di PP.AA, o di Enti Pubblici in quahtà di 'dipendenti (o
assimilati; quali il medico di base o i pediatri di libera sccita) o di 'pensiowtf, in quanto i relaiivi dati reddituali dei tiiolare di
inc.vico poiitico csnergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redd'd da ptodurai all'Enie ai se.nsi delia ictt.
O del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/20i3 (v. ivi § 5.i7e5.18).


