
MODULO 9d
positivo

DICHIARAZIONI AI SENSL DELL’ART. 13, COMMA ILETT. O) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013

.3l Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale Avv. Giuseppina CRUSOSEDE

Il sottoscritto SP%-4à.4.S 13\iin qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):( ) Sindaco del Comune di Ancona;( ) Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;Assessore del Comune di Ancona;Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;( )tonsigliere del Comune di Ancona;consapevolc delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 345/2000 e che ai sensi dell’arI. 78 comma 5 dcl D.Lgs. 26712000 “5 AI sindaco ed al
presidena’e della provincia, nane/tè agli assessori ed ai consiglieri comunali e pravincia)i è vietato
ricoprire incarichi e assuniere consulente presso enti ed istituzioni dipendenti a comunque
sorto,sti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.”

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti del(’art. 14. comma I lettered) ed e) del D.Lgs. n.33/20 13 che dispone:

“i. con riferimento ai filo (ari di incarichi politici, LII carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. di livello statale regionale elocale. le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a (ritti i pppjcomponenti, i seguenti documenti ed informazioni:(...)

ti) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
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tenuto conto, econdn i pareristica (FAI.)) dell’ANAC in materia di

Prasparenza
(riti’. cm bile su

htw://www.anticorruzione.it!nonal/public/classtc/?AenuSer’. iz!o/FA(,! Frasoarenza)

che a in ordL ne al la dichi arazi oi te sub;

leh. il) trattasi di “cariche” ricoperte presso enti pubblici o enti pri ati (Cs.

società ed altri enti disciplinati dai diritto pn’vato), a prescindere dalla circostanza che

il Corriune di Ancona oartecipi do controlli detti enti nonché dal regime oneroso o

gratuito previsto per la copertura delle medesime cariche (v. ivi 5 li) ed essendo da

dicluararsi esattamente tutte le cariche rivestite, nessuna esclusa, non essendo

l’obbligo di dichiarazione e pubblicazione in esame limitato alle sole cariche di tipo

‘pnlttico” o connesse (ai sensi di legge e/o Statuto e/o Regolamenti) con Li carica

politica rivestita (‘.‘. ivi 5.1 7);

> fclt, e); rer “incarich, si devono intendere tutte le attivita Lavoruris e

anche di tipo prnièssionale: es. esercizio della professione di Avocaco, Ingegnere.

,\rchitetto. Medico dc. svolte a titolo oneroso in favore di Amministrazioni

Pubbliche di cui all art. I cornina 2 del D Ls. 155/2001 e/o di assocazmnne / :nte /

ocietà rientranti nelle tipologie di cui ai commi lei dell’an, 2Bis del U.Lcs.

53/2013 non rilevano a tal rine però i compensi percepiti dai politici da pane di
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PPAA. o di Enti Pubblici n qualità di ‘diendeiit? (o assimilati: quali il medico dì
base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pensional?, in quanto i relativi dati redditt ali
del titolare di incarico politico emergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla
dichiarazione dei redditi da prodursi all’Ente ai sensi della lett. fl del medesimo art.
14 D.Lg 33/2013 (v. ivi § 517 e 5.18).

DICH[ARAZIONE SUI‘dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

) Allo stato ( data presenLe dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. d) del DLgs. 33/2013, nei terminisopra chiariti;
stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che MA assunto leseguenti cariche” del tipo di cui all’an. 14, comma i Iett. d) del D.Lgs. 33/2013, neitermini sopra chiariti:

# CARICA n. 01:
- descri,ione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: -
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi del l’ano: JcVLaLE

- oq iR
-descrizione deIIaCARICA: _c.iTV\*c
- €u-C KLCC

- data di inizio e data di line assunzione della carica: -
s’.tS- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’irnpono va dichiarato al lordo deglioneri hscali e coniributivi a carico del dichiarante)

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:&\-t° cr0



%CARICA n. 02:

- lescn ziune del Li pu EN FE ue si ricopre t\Rlt ‘A:

indlGwione dell( )rgano e rclitio E che ha adottat’. l’atto aImlnistrativi) CostitUtivo

deNa CARICA indicando natura cd estremi y1i’attc’ -

- descrizione della CARICA: /
data di inizio e data di fine 4sunzIone della carica

- descrizione del (‘OMP4SO connesso alla carica (rimporto va dichiarato al lordo deuli

neri fiscali e coniributivi a cylco del dichiarante)

trattasi 1/arica ricoperta SENZA COMPENSo scriverc IJRAFIJITO

4 CARICA n. 03:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la

indicazione deLl’Organo e relativo Ente chVha adottato [atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura cd estremi della527

- descrizione della CARICA:

• data di inizio e data di fine assunzine della carica:

- descrizione del COMPENSO’connesso alla carica tIimporto va dichiarato al lordo detili

oneri liscali e ci,nirihiitivi a carico 4cl dichiarante) ——

- se trattasi di ca ricopeta SENZA COMPENSO scrivere “GRAWI [CV’.

#CARICA ti. 04: /
- lescri oiic del tipo EN [E si ricopre la

tiìdicannne dell’i )rtano e relativo l’ote/ne ha adottato I attii ammiribcrativo costitutivo

della C \P. l( ‘A indicando natura cd estrein i dell’ yfo

iescrl/torie dcll3 (‘.\R R’A

data di 1LII,’in e dan di litie assunzione della carica

— deNriz.tk’ne del tt)NlPEN’(J connesso alia c.uica (‘Imp’rl a dichiarati al I’’r.f i degli

UI)UII li-t0l1 C c’’ntrtruiivi a cLirito del d’:hlirantei



-z

trattasi - d7-rica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere I3RATUU[CFL

(per uheriori “CARICHE” v Allegato I- Modello 9dICARICHE
Nei caso di successiva assunzione di altra NUOW. CARICA ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso alla C.ARIC.A DICHIARATA si ìmpegna a
darne tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso
il presente Mod. 9d.

Firma
- con allegata copia del seguente documento di identitàc26t2

_
_

--

_
_
_
_

_
_

_
_

***DJCHIAF{ÀzJ0NE SU“altri ewntziali incarichi con oneri a carico della fincuca pubblica(porre un X sul caso che ricorre e compilare &l’occorren%a)
Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto

“ìncark.ff’ del tipo di cui all’art. 14, comma I Iert. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini
sopra chiarili.;

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che Ii assunto i
seguenti “incarichi” del tipo di cui all’an. 14, comma I lett. e) del DLgs. 3311013,
nei termini sopra chiariti:

# INCARICO n. 01:
- deseTizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incadcpV

-

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che, ha adottato ritto amministrativo costitutivi!
deIP1NCARICO indicando natura ed estremi dell’att&’

-

descrizione dell’INCARiCO [es./sudio; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (ft difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione: eLcì]:

- data di inizio e data di li assunzione dell’incarico: -

- - -

- descrizione del COJ4ENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri liscali e contrihuy%’a carico del dichiarante) -—

-
-

se trai di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:



1? INCARiCO si. 02: /
-dcciiz.iune del tipi EN IL rer ui s; epJta lincan’: 2

- iidtcanune dell’Organo e relaiivp4nte che ha adottato l’atto amministranvu COSiitUtI%’O

d:IFLNC’ARICO indicando natura ed esir/mi delL’atto.

- desczione dell’(NCARIfrÒ [es, scudio cocnulenza: ricerca; prestazione protssionak

diversa da studio-consulenza-aérca (CS dtfcsa in giudizio, CTU; CI?; proueualiene. ctc lì:

- data di buio e dat’J fine assunzione dell’incarico:

- descrizione dpì’COMPENS() connesso all’incarico tl’iinpono ‘a dichiarato -al lordo dccli

oneri fiscali e con5uuvi a carico de dichiarantei -

- se trattasi’ di incarico svolto SENZA (‘OMPENS() scrivere •1JRA[UITO’.

4 INCARICO n. 03:

- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta Vincariy

- indicazione dell’Organo e relativo Ente chadonato l’atto amministrativo costitutivo

teli INCARICO indicando natura ed estremi dell’ayd -

-

- desczione del1’CAlCO fes. st(, consulenza: ricercajpresiazione professale

ditersa da studio-consulenza-ncerca (ev’dit’esa in giudizio: (TU; CTP. proettazione: eic.)j.

/

- data di inizio e data di tine.aùunzione dell’incarico: -

-

- descrizione ud (OvIPLNSO connesso all’incarico ilimpono va dichiarato al lordo dccli

oneri tiscali e contrihutivt,jcanco del dichiararnei

-se tranai di incarico svolto SENZA Ci )kIPENSO scrivere “GRATti! [O”

4 INCARICO ne 04: /
- descrizione del tipo EN FE per cui si epeta t’incarico.

/

indicazione dciii )rgano e relativo Ente che ha adoti to l’atto amministrati vo costituti ;ì

‘icli INCAIW’() indicando natura ed ctrem dell’io’,

- escnhi(’ne H’INLARI(’() [cs studio. cousuienz,i. ricerca, prestazione i1rotessione

rsa da tndio—coiisulen,a ricerca (es dite,a iii giudizio. 111. i 1V. preetiazi’)net-!c.

• dita iii iijiio e lato i. linc asstiiiii’r’e dcll’IncarILu)

descriiione del (J)/!PE’Sl ) u-,ncsso iii incirte (i’ iinplnì va lichiirat’ al lordo ‘1ezl;

ii’rt li cali e contnl)’.it;, I i cancu.’ del d!Lliilrantet



• se trattasi di ir1carica svolto SENZA COMPENSO scritere GRATUITO:

per u.lteripri INCARICHI’ v. Allegato 2

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICo ovvero disuccessiva determinazione esatta del compenso all’ INCARICO DiCHIARATOsi impegno a darne tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuoveinformazioni attraverso il presente Mod.. 9d.

Data. ,16.t.QR S Firma .,.,

con allegata copia del segteme documento di identità
—

-—

O

___
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
-

Allegato i- Modello 9di’CARICRE

DICHIARAZIONE SUI /“doti relativi ali’asswcione di altre carichg, presso,,/nti pubblici o privati”# CARICA n. 05:
/- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre (a CARIC,/

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che hyottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione della CARiCA:

_____

- data di inizio e tkta di fine assunzion della carica:

- descri2ione del COMPENSO co4so alla carica Ilimporto va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico de d$hiarante)

.

—

- se trattasi di carica dopea SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:/

#CARICA ti. 06:
- descrizione del ti/ÉNTE ove si ricopre la CARICA:

-

- indicazione dØOrgano e relativo Ente che ha adonato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicMo natura ed estremi dell’atto:

- descriz7e della CARICA:

data/f inizio e data di fine assunzione della carica:
-

-
-



/
del COMPFN-a )%ninesso alii Udiki ìhi)tnO ‘.a ha:a” il Irdu decli

men fiscali e contributivi a carico dtchiaramet

se trattasi di car ric.pcrta SENZA CO\IPENS(.) scrivere GRAFi il FO”

Firma
.

-
CO allegata LOIJ del seguente dotumento di idenwa

Allcg2o 2 — i\lodelko 9d/INCARICIII

DICHIARAZIONE/ su

altri evetititali incarichi con oneri a LJ’’ÌCO de/IL: finanza pubblica

:flcARCO n. 05: /

- descrizione del tipo ENTE per cui si esplcis lincarico

- indicazione dell’Organo e relativo Ente Lhe ha idottato l’atto amministrativo costitutivo

deIlINCARICO indicando natura ed estremi ddYauo.

iecdzione dell’INCARlC() [es. studio: consulenza. ricerca. presIa7ione professionale

l’.ersa da ,zudu consulenza-ricerca (CS, difesa in giuditio: C FI). ( VE’ proettazicne. ctc)j:

data di iniiio e data di tine assdnzione dell’incarico

-descrizione dei (O\I[’EN/) connesso alli!!cari’n (l’importo va dichiarato al lordo degli

;ncri fiscali e ccntrihuitvi a caricy’del dicliiranIej

- se trattasi di ncanco svolto SENZ-\ COMPENSO scnere ( IRAFUL TU’

INCARICO si. 06: /
- leScri7ione del iipj4 EN FE per cui ,i espleta ‘incarIco

• indicanone de/Orino e relativu Ente che ha idonato l’atto imrnimlratRo costitutivii

ieIl’INtARI(’’) indkìVdo ii iiiira ci t-streini dell’ano

desen!Lory dll’lN! AR ) V i’uiio, consijlenja, ricerca, presiaiirie protessi iafe

c( a i i ,tudioyon—iJlen/,i—rce2 i it’ lii’esa ri L!Ihiizio. ( Ft i. ( i E’: proett /i’me: dc.

— dat.i di iiii e -Lui di fine assunziw delJ!niEìnc’y



— ìescnzne del C(,)N NSO L’)nfleSSO it.lNncanco (Ìimorto vi dichwrìiu al l:rdo dezfl
ieri fkcaii e conmnhutivy(carico dd dichiarane

—

-

• se trabsi ncarico svelta SENZA CC)\IPENSO scrivere tiR:\T1lTQ”:

Pinna ..,...,.

con allegata copia del seguente documerno di identità

______

-




