
fODULO 9d
)positivo

DICEIIARAZIONI EX ART. 14, CO. i LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
Il sottoscritta 9Th1-&}-’ , c
in qualità di (apporre una X sullo stams corrispondente del dichiarante):

O Sindaco del Comune di Ancona;
O Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
O Assessore del Comune 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 dalI’art. 76 dcl D.P.R. n.445/2000, nonchè del contenuto del Co. dell’an. 78 dcl D.Lgs. 267/00 come di seguito riportato:‘5. Al sindaco ed al pnsiderne della pmvlncia. nonchè agli assessori ed ci consiglieri comunali e provinciali è vietato Hciwdreincarichi e urtamen consulente presso engi ed lsils,cioni dinendenti o comunque sottpngsti al cgntmllo ed alla vicilaiwn dei relajiyicomuni e province.’

DICHIARA

O che NON ha assunto “CARICHE’ allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui aIl’art.14, co. I lett. d) del DLgs. 33/2013.
che HA assunto “CARICHE’ allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all’art. 14,co. I icu. d)* del DLgs. 33/2013.

CARICA ti. 01:
DESCRIZIONE 2o1c,1 (‘4:ENTE -

ORGANO
ATTO AMM. COSTITUI IVO
DATA IN[ZIO QL

‘GRAFulTo

CARICA ti. 02:
DESCRIZIONE
ENTE
ORGANO

DATA INIZIO
O GRATUI FO

DATALINE 05/ tQ2cL

O NON GRAFUITO — COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributii

ATTO AMM. COS ruru rivo

DATA FINE

o NON GRAFUI! O a lordo degli oneri fiscali e contribuLi i



CARICA n. 03:
DES C RI Z I CN E
ENTE

_____

-

O NON GRATUiTO — COMPE SO a lordo degli oneri fiscali e contributivi

ORGANO
Ar-fo AMM. COSTITUTIVO

DATA INIZIO

O GRATUITO

CARICA n. 04:
DESCRIZIONE
ENTE -

-

D NON GRATUITO — C MPENSO a lordo degli oneri liscali e contributivi

ORGANO
Aro AMM. COSTITUTIVO

DATA INIZIO

O GRATUITO

CARICA n. 05:
DESCRIZIONE
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO

DATA INIZIO

O GRATUITO

CARICA n.06:
DESCRIZIONE
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO

DATA INIZIO

O GRATUITO

o NON GRATUI fO COMPENSO a lordo degli oneri Fiscali e eontributi i

Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARICA ovvero di succe5siva

determinazione esatta dcl compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna a darne

tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informaziuni attraverso il presente Mod. 9d.

Firma..

Si allega copia del seguente documento di identità e- L 4 “Z 4
• letL d): Irallasi di ‘cadche’ ricoperte presso eniC pubblici o enti privati (CS. società cd aUri enti disciprlnari dal dtdlIo privato), a

prescindere d&b circostanza che il Comune di Ancona paslecipi e/o controlli detti enti nonché dal regime oneroso o graluilo previsto

per la copertura delle medesime cariche (v. ivi * 5 17)ed essendo da dichiarai-si esatiamente tulle le cariche rivestite. ness1na esclusa.

non essendo l’obbligo di dichiarazione a pubblicazione in esame limitato alle sole cariche di tipo “politico’ o connesse (ai sensi di

legge cia Simulo e/o Rcgolamcnli) con la carica politica rivestita (v. ivi 5.17);

DATA FINE

DATA fINE

DMA FiNE

O NON GRAI UI I O_-C6MPENSO a lordo deeli oneri fiscali e contributivi

DATA FINE



DICHIARA

che NON ha assunto “INCARICHi” allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cuiaWart. 14, Co. I Iett. e)’ del DLgs. 33/20 13.
o che HA assunto “INCARICHI” allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui allart. 14,co. I Iett e)’ del DLgs. 33/2013.

INCARICO n.O1:
DESCRIZIONE
(cs, studio. consulenza. ricerca, prestazione professionale diversa cudio-consulenza-ricerca: difesa in giudizio. CTU.
CTP, proenazione e così via)
ENTE

_____

______

ORGAN
-

ATTO AMM. COSTITUTIVO

___________

______

DATA INIZIO
DATA FINE

_________

o GRATUITO
o NON GRATUITO — COMPUNSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi -

INCARICO ti. 02; /DESCRIZIONE

___

(es. swdio. consulenza. ricerca, preslazione professionale diversa da dio-consulenz,-riccrcw difesa iii giudizio. CTU.
CTP. progettazione e cosi via)

__--

_
_
_
_

___

ATTO AMM. COSTITUTIVO

_________

DATAINO

_____ ____

DATA FThJE

o NON GRATUITO COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi
INCARICO n. 03:
DESCRIZIONE

________

(es. studio. consulenza, ricerca, prestazione proflssionaIe diversa da studi nsulenza-ricerca’ difesa in giudizio. CTU.
CI?. proetIazione e così via)
ENTE
ORGANO
,VFTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO

_______________________DATA

FINEO GRATUITO
O NON GRATUITO — C PFNSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi
INCARICO ti. 04:
DESCRIZIONE
(CS. studio. consulenza. ricerca, prestazione prolessionale diversa da siudio-consul’ a-ricerca: dilùsa in iiudizio. cru.
Cn’. progetiazione e cosi via)
ENTE
ORGANO____________
AFTOAMM. COSTITU FI VO
DATA INIZIO

_____________________DAFA

FINEo GRATUITO
O NON GRATUI FO — COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi



INCARICO ti. 05:

DESCRI7IONE

(CS studio. consulenti, ricerca. prestazione prJessionaic aiversa da sw -consulenza-ricerca’ difesa Tn giudizio, CR).

C rp. progettazione e così \‘ia)

ORGANÒ —

____

ATTO AMM. COSTITUTIVO -.
—

1=7 -.

DATA FINE

D NON ORATUI1 O COMPENSO a lordo degli oneri hscali e contributnt

INCARICO n. 06:

D ESCRIZ I ON E
(cs studio. consulenza. ricerca, prestazione professionale diversa da studio- uknza-ricerca difesa in iiudizio. CFU.

CtR progettazione e cosi via)

ORGANO

___

_____

-

_______________

AT FO AMM. COSTITUTIVO

___________

DATA INIZIO

____

— DATA IINE

o GRATUITO

i NON GRAFUI IO — MPLNSO a lordo degli oneri fiscali e contributi i

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di successiva

determinazione esatta dcl compenso all’ INCARICO DICHIARATO si impegna a darne

tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso Il presente Mod. 9d.

Data.ZL....O2%Q2ì. Firma

Si aflega copia del seguente documento di identità C1’6 6< -f 4

• lett e): per lncadchr si devono irnendcw tutte le attività lavorative (anche di Lipo professionale: CS. esercizio della pitrcssiont

di Avvocato. Ingegnere, Architetto, Medico ere.) svolte a titolo oneroso In favore di Amministrazioni Pubbliche di cui alrart. I cc. 2

dcl D.Lgs. 165/2001 e/odi associazione, ente, società rientranti nelle lipoinizie di cui ai cc.? e 3jjewan. 28k del Dj.cs. 33f20l3

non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dal politici da pane di PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘dipendenti’ (o

assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘penslonrn?, in quanto i relativi dati reddiLuali dcl titolare di

incarico politico cmtrono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dci redditi da prodursi all’Ente ai sensi della efl.

O del medesimo arI. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi * 5.17e 5.18).


