
MODULO9d
negativo

DICHIARAZIONI EXART. 14, CO. 1 LETT. 0) ED E) DEL D.LGS. N. 3312013
11 sonoscritto kM61’4 IWD
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante);

D Sindaco del Comune di Ancona;
D Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
o Àssessore dei qomune di Ancona;
o Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;
‘(consigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabilità e conseguenze civili e penali previste dallart. 76 dcl D.RR. n.44512000, nonchò del contenuto del co. 5 dell’an. 78 del D.Lgs. 267/00 come di seguito riportato:‘J. 41 shsùcv ed til pnsldense della p.ovincia naìwhè agli assessori d ai consiglieri comunali e pruvùrc&i i Wdeo rkeapfrrLncedeh? enwmn psrwinre arena aui ed ÙtMakIII dtaendenii 6 cnwcue sartoaoni al con&oflo ed di0 Wrdrsa dei rrdorivicoaiwiieprovlnce”

DiCHIARA

he NON ha assunto “CARICHE” allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all’an.4, co. i lett d) del DLgs. 33/2013.

Nel caso dl successiva assunzione di NUOVA CARICA si impegna a darne tempestivacomunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso il Mcd.

Data LIQZi
Firma

Si aliega copia del seguente documento di identità0 (

alt. il): irauasi dÌ “cadche” ricoperte presso enti pubblici o enti privati (cs. società ed aliti enti disciplinsU dal diritto privato), a
prescindere dalla circostanza che il Comune di Ancona putccipi e/o cortuolli detti enti noncht dal regime oneroso o uamlw previsto
per la wpeftum dellc medesime cariche (v. lvi 45,17) cd essendo da dichianrsi esalLamente wcu le cariche rivestire, nessuna esclusa,
noti essendo tobbligo dl dichiasazios,e e pubblicazione in esame limitato alle sole cariche dl tipz “IlU o connesse (ai sensi di
legge e/o StiIuw cia Regolamenti) con la carica politica rivescia (v. ivi 55.11);



che NON ha assunto “INCAMCHF’ allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui
aflMh. 14, co. I leil. e) del DLgs. 3312013.

Nel caso di successiva assunzione di NUOVO INCARICO si impegna a darne tempestiva
comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso il Mod. 9d.

Data.P.I q:.20’1l Firma
E—i

Si allega copia del seguente documento di Identitk(1. [i 12QJ4r*’t)

la e): per iacadckr si dcvrmo mtcndmt lotte le ittivia liv.ntiv. (anche di Lipo piofnsionalt a ezcrcizb dcli. pitfcssione

dl Avvocat& Ingegnere, NCIIitCLLO. Mcdica ctej polte a titolo onemso In favore di Amministrazioni Pubbliche di cui .Win. I a). 2

dcl D.Lgs. 16512001 cb di assoclnlonc, ente, cicth dentrid nelle tinolo2ie di cii ai co 2 e 3 &jILt. 2Bis deLD.las, 33I20j:

non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da pane di PRM. o di Enti Pubblici In qualiti di ‘dlpendentC (o

assimilai: quali il medico di base o i pediati di libera scelta) o di ‘pensionact, in quanto i relativi dati rcddimali dcl titolan di

incarico politico emergono unIcamente ai sensi e nei asi previsti dalla dichiarazione dei redditi diprodunL airEnte ai sensi della feti,

I) dcl mcdimo in. 14 D.Lgs. 3312013 (i’. ivi 3.17 e 5,18).


