
3VIODULOM
u^gatjvo^

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. 1 LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
I! sottoscritto l'JÀ'-s^ ____„___ &4£?-<^ ^ . . ^ ' . ,-, /„_'. •••. . ...^...' :'..
in qualità d! (appocre una X sullo satus corrispondente del dichiarante): .• : :. :

D-Sindaco del Comune di.^ncona; ' •'. . ''':: •.'.•"''•''''•.:'•
D Assessore-Vice Sindaeo de! Comune di AncoRa^ : ' . ' .' •;:'::: :'.:.Y'::^::;^:
.D Assessore del Comune di Ancona; : ^ :
O ConsigIlere-Presideate dei Consiglio del Comune di Ancoiaa;
..S' Consigliere del Comme di Ancona;

consapevole deite respomabilità e eonseguenze civili e. penali previste dall'art. 76.del D.P.R. n.
445/2000i nonché del contenuto del co. 5 deil'art. 78 del D.Lgs. 267/00 come di seguitò riportato:
a*J. Al sindaco ed tì! ppesfdente delSa pmvlncia, fwiìché ag!s ftssessori ed ai comaglierì camunaii s provìnewli i vitìsty rìcmfrìttefec«ric^,<a»?M»wreCT>uii?.CTi^.pr^^.wff«d»hteto»frfiwnrfenrf<»Ci)mumeamtttti f prow'nce. "'

DICHIARA

'X'che NON ha assunto ''•CARICHE" alio stato (data presente dicNaraaione) del tipo dt cm ali'art,
14, co, l leti d)* de! DLgs. 33/2013. . . . ..:,
Nel case di suceéssiva assunzione di NUOVA C.AJRICA si impegua a darne tempestiva
.comunicazlotàt 3i3!'Entc di dette uu»ve informazioni attraverso iì Mad. 9d.

Data,^l^ìÌMr.ì
Finna....

Si aliega/copia del segueitUe documento di identità •^ '"i': » 3;&^ ^8 ^M A'B'
*let», d): trattasi di weerìcht" ricoperte pwsso enti pubbiiei o enti prwati (es. TOciètà ed altri CTÌÌ disciplmi^i dal dÌHtto' privato), a.
ptttscindcrc dalia circosianza she ii Comune di AncQna partecipi e/o eontroiti detti enti nosché (ial ragime oiwosa o gramito preVtSto
per la copertura deiic niedesi»nc eariche (v, ivi 5 5.17) ed tsseodo da dichiararsi csattameRte tuSte te cariche rivestite, aessuna èsciysa,
non cs»ndo robfeJigo di dichiararione e pubblicazione in esame Bmitato ajte soie caririìe di i^o "politics" o cMmese (ai:set>si dì
lcggee/oStattito^oRsgoIaiBKnri) con iacaricapoltti<:ariiv<:stite(v.;ivt§ 5.17};' ••' ' • . .' ' •::'. .: .• •::'..'..



^cfaeNON ha assunto ^WCAKSCHF allo stato (data presente dichiaymone) del tipo di cw
il'art. 34, co. l lett. e)* del DLgs. 33/2013.all'art,

Nclcasoili.sucCTssivaassunziontìdi NUOVO INCARICO si impegna a darac tawpcstiv,
:comumcaz 2i» all'Ettte di detteniiove mfwmstwm attraverso a Mod"W. 'a

Dam..M^lk:^..
.* ** *é»«Kft «^ ^.ii »»• »* Firma..,,.

^ì^I<%a copia del^seguente doeumento di ìdentiìà _£X^Ii±ÉJL^A^'
.>

• tett. e^: :peru^oricftrsi devono intendere totte le a«sn4à tavaratìw (anche di tipo profwionaie: es, csmizjo delta pmfessfone
djAvvocafo. fagcgncre, Architetio, Medico etc.) svolte a titolo oBffroso in favore dtAmmisfetrazioni Pubbiiche di sui atl'art. l co. 2
del O.Lgs. 165/2001 e/o di associazione. ente, società rjcntrantj netJe tiroioeie di cyi ai co. 2 e » deii'art. 2Bis dé1 D.LBs.,ì3/toy;
non; rilevano a tei fine però i compenii percepiti dai politici da pane Si PP.AA, o di Enti Pubblici m quaiità di 'dipendentì (o
assimilati: quali j} naedico di base o i pediairi di libera scelta) o di ìpensiQmiti\ m quanto t relativi dati reddituaii del titolare di
jacarico politico emergano URicatìwate ai sensi e nei casi previsti dalia dichiarazione dei Kdditi da produrst all'Entó ai sensi ctella (m.
^O.del 8wde$in» art. 14 D.Lgs. 33/20t3 (v. iv! § 5.17 e 5.18).


