
MODUL09d]
positivo

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. 1 LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013

£HH^ c; Ti PO 6lZU ".StIl sottoscritto

in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):
U Sindaco del Comune di Ancona;

D Assessore-^ce Sindaco del Comune di Ancona;

ssessore del Comune di Ancona;

D Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;
D 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:
"J. Al sindaco ed a! presidente delta pmvincia. nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è viefato ricfiprire
InsanchLe assumere consulente presso enti ed istiluiioni dipendenlt o comumjue sotlonosli al controllo ed alla vieilan:a dei relativi
comuni e province "

DICHIARA

a che NON ha assunto ^CARICHE" allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art.
14, co. l lett. d)* del DLgs. 33/2013.
^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 \ì^t.^ ^k}r^ ^u. .^t;Lt;..6;/l....-à^(- .<^..^^tìc:e..
ENTE qs^C'L?A^^s?^c.. ..t^Tfc .. .lT^l.A/q/^/^._^T;TA: ^/^_______
ORGANO C^.H.'r^T^.-.....^(2^.3~T'-y"^..
AITO AM M. COSTITU IIVOt^tl^ • $ - Ac.o/<.
D/YIA INIZIO ^A',^-.2X^y2..............
ùróRAruiTo
D NON GRAT'UITO COMPENSO a lordo deyli oneri tiscyli e eontributivi

CARICA n.02:
DESCRIZIONE (^ Pp££.^/wT^-/^T^. Ì^^^AJ^IO.
ENTE ^\}£A
ORGANO T^V/^LO 4j,^£fc. i^^^.ao, ^ft^j^ftu, ftF^^h^^Q Ff\H(^fì^.s...j\.u><A^^^é...h.^o^
ATTO AM M. COS IÌTU i'IVO
DATA INIZIO ^Ì--,W Jc.2^< DATAriNf: ^rtì ^</o^3..
M/GRATU1 r0
Q NONGRAI'b'ITO COMPENSO a lordo degli oneri fìscali e conti-ibutivi



//"

/

,/

CARICA n.03:
DESCREZION!'-: /
EN'I'E
ORGANO
A'r'IO AM M. COSTITUTIVO
DATA INIZIO / DATA FINE
a GRATUITO /
D NON GRATUITC^,- COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi
CARICA n.04:
DESCRÌZÌONE
ENTE
ORGANO
AT i'O AM M. COSTITUTIVO,
DATA INIZIO / DATA FINE
D GRATUITO

a NON GRATUIJ^- COMPHNSO a lordo degli uneri tìscali e contributivi

CARICA n.05:
DESCRIZIONE
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITI^
DA'I'A INIZIO
0 GRATUITO
a NON GR/M'Ut 10 COMPENSO a

vo

i.

DMA FINE

o dry i i oneri fiscali e contributivi

CARICA n.06:
DESCRIZIONE
ENTE
ORGANO
ATTO AM M. COSTI
DATA INÌZIO
a GRA'rui'n,
D NONCitòTLiirO

JTIVO
D/YTAFINE

COMPENSO a lordo degli oneri tìscali e contributi"', t

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 aII'Ente di dette nuove informazioni attraverso il presente Mod.9d.
Data....^..é./^.3./.^P ^ (^ Firma ..,
Si allega copia del seguente documento di identità ...(^...JL^biJjI.^
* lett d) irattasi di "cariche ricopene presso enlì 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 csatlamenie tutte le cariche rivestile nessuna esclusa,
non essendo ['obbligo di dichiarazione c pubblicazione in esame limitato alle sole cariche di tipo "politico' o connesse (ai sensi di
legge e'o Statuto c/o Regolamenti) con la carica politica riveslila (v. ivi ij 5,17);



DICHIARA

DATA FINE

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

co. l lett. e)* del DLgs. 33/2013.

INCARICO n.01:
DESCRIZIONE , , , . ,„ ,,. , __. ____, .„,,,,_,.,,,_.„ ................
(es, studio, consulenza, ricerca, prestazione professionale diversjKfa studio-consulenza-ricerca: difesa in giudizio. CTU,
CTP, progettazione e così via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA IN (ZIO / DATA FINE
D GKATUITO

a NON GRATUITO Q0tVtPCNSO a lordo degli oneri fiscati e eonlributivi
INCARICO n.02:
DESCRIZIONE
(es. studio, consulenza, ricerca, prestazioiie professionale dij^efsa da studio-consulenza-ricerc;): ditesa ili giudizio, CTU.
CTP. progettazione e cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO
a GRA'ruiTO

a NON GRATUITO COMPENSO a lordo degli oneri Hscaii e contributivi
INCARICO n.03:
DESCRIZIONE
(es. studio, consulenza, ricerca, prcsiazione prot'essional^diversa da stiidio-consutenza-ricerc;f difesa iti giudizio. CTU,
CTP. progettazione e cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO
D GRATUI'rO

D NON GRATUITO C'OMPFNSO a lordo degli oneri Jìscali e contributivi
INCARICO n.04:
DESCRIZIONE
(es. studio, constilcnza. ricerca, [xcshiziont; protcssioiiale
CTP. progctttUJooe e così vìa)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COS'IÌTU riVO
DATA INIZIO Z _ DAIAFINE
D GRATUITO

D NON GRATUI l'O COMPENSO a lordo degli oiieri fiscali e contributivi

DATA FIN E

ersa da studio-consutcitza-ricerca: difesa in giudixio. CI'U.



INCARICO n.05:
DESCRI/IONE
ics studio, consulen/.a. ricerca, prestazione pri-rionale diversa da siudio-consulcnya-ricercn- difesa in giudizio. CTU,
CTP, progetluzione ti così via)
ENTI:
ORGANO
ATTO AM M. COSTlTUTiyC)
DATA INIZIO / DATAriNI:
D GRATUITO
~] NON GRATUITO COMPENSO a lordo degli oneri (iscali e contributivi
INCARICO n. 06:
DESCRIZIONE
ics studio, consuk'iw-a, ricerca, prestazione profc>?fon>ile diversa dii studio-consulcnza-riccrca' difesa in giudizio. CTU,
CTP, proycitazioiic e cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTOAMM.COSTITUTI^
DATA INIZIO / DATA FINE
D GRATUITO
:.ì NON GRAn.Il TO COMPÌ NSO a lordo degli oneri lìscali e coniributivi
Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso all' INCARICO DICHIARATO si impegna a darne
tempestiva comunicazione all'Entc di dette nuove informazioni attraverso il presente Mod.9d.
Data..J^/C'3j^^.& Firma...'
Si allega copia del seguente documento di identità <-• "']T^'K;T| Trì

^

* leti e): per "incarichi" sì devono intendere tutte le attività lavorative (anche di tipo professionale: es. esercizio della professionedi Avvocato, Ingegnere, Archilctto, Medico etc.) svolte a titolo oneroso in favore di Amministrazioni Pubbliche di cui all'an. t co. 2del D.Lgs, 165/2001 c/o di associazione, ente, società rientranti nelle (ipoloeie di cui ai co. 2 c 3 dell'art. 2Bis del D.l.es. 33/2013:non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da pane di PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di 'dipendente (oassimilati; quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di 'pensionatf. in quanto i relativi dati reddituali del titolare diincarico politico emergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi da prodursi all'Ente ai sensi della leti.
O del medesimo an. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17tf 5.18).


