iODULO 9d]
egativo
DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ARE 14, COMMA 1
LETE D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/20 13
Al Responsahile della Trasparenza

del Comune di Ancona
Segretario Generale Avv. Giuseppina CRUSO
SEDE

VtAs-{

ii sottoscritto
&u2
tEA4S}21AJ
in 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;
Consigliere del Comune di Ancona;

/

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste dalI’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e che ai sensi delPart. 78 comma 5 del D.Lgs. 267/20
00 “5. Al sindaco ed al
presidente della provincia, nonchà agli assessori ed ai consiglieri comunali
e provinciali è vietato
ricoprire incarichi e assumere considenze presso enti ed istituzioni
dipendenti o comungite
sottoposti al controllo ed alla v&ilanza dei relativi comuni e province.”

rende e presenta
al Comune di Ancona
le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti deIl’art. 14, comma
I lettere
d) ed e) del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:
“I. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo
o
comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale region
ale e
locale, le pubblici: e amministrazioni pubblicano con riferimento a
tutti i propri
compon enti, i seguenti documenti ed informazioni:

(...)
d) 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
l’indicazione dei compensi spettanti;

tenuto conto,
secondo la
pareristica
(FAQ) dell’ANAC in materia di
Trasparenza
(rinvenibile
su
http ://www. anticoiTuzione. iUprntal/pubhc/classic/Men
uServizio/FAQ/Trasparenza)
che a in ordine alla dichiarazione sub:
>

lett. il): trattasi di “cariche” ricoperte presso enti
pubblici o enti privati (es.

società ed altri enti disciplinati dal diritto privato), a presc
indere 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 esattamente tutte le cariche rivestite,
nessuna esclusa, non essendo
Fobbligo di dichiarazione e pubblicazione in esame
limitato alle sole cariche di tipo
“politico” o connesse (ai sensi di legge e/o Statuto
e/o Regolamenti) con la carica
politica rivestita (v. ivi
>

§

5.17);

lctt. e): per “incarichi” si devono intendere tufte
le attività lavorative

(anche di tipo professionale: es. esercizio della profe
ssione di Avvocato, Ingegnere,
Architetto, Medico etc.) svolte a titolo oneroso
in favore di Amministrazioni
Pubbliche di cui aWart. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001
e/o di associazione / ente /
società rientranti nelle tipologie di cui ai commi 2
e 3 deWart. 2Bis del D.Lgs.
33/2013
i Che recitano:

: non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai polit
ici da parte di
“2. La medesima disciplina previsto per le pubbliche amministrazio

ni di cui al camino I si applica anche, in quanto campatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle sociew’ in controllo pubblica come definite dal
decreto legislativa emanato in attuazione dell’articola
18 della legge 7 agosto
2015, n. 124. Sono escluse le sacieta’ quotate come definit
e dallo stessa decreto legislativo emanata in anuaziane
dell’articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato
comunque denominati, anche privi di persanalita’ giuridi
bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita’ sia finanzi
ca, con
ata in modo maggioritaria per almeno due esercizi finanzi
nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni
ari consecutivi

designata da pubbliche amministrazioni.

e in cui la tatalita’ dei titolari a dei componenti dell’ar
gana d’amministrazione odi indirizzo sia

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazio
ni di cui al comma I si applica, in quanto compatibile, limitat
dati e ai documenti inerenti all’attivita’ di pubblico interesse discipl
amente ai
inata dal diritta nazionale a dell’Unione europea, alle societa
’ in partecipazione
pubblica carne definite dal decreto legislativo emanata in attuazi
one dell’articolo 18 della legge 7 agasto 2015, n, 124,
e alle associazioni, alle
fondazioni e agli enti di diritta privata, anche privi di persan
alita’ giuridica, can bilancio superiare a cinquecentamila euro,
amministrative, attivila’ di produzione di beni e servizi a (ava
re delle amministrazioni pubbliche odi gestione di servizi pubbli che esercitano funzioni
ci.”

PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘dipenden
ti’ (o assimilati: quali il medico di
base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pension
ati’, in quanto i relativi dati reddituali
del titolare di incarico politico emergono uni
camente ai sensi e nei casi previsti dalla
dichiarazione dei redditi da prodursi all’Ente
ai sensi della lett. O del medesimo art.
14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).
DICHIARAZIONE 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 presente dichiarazione) dichiara
che NON ha assunto
“cariche” del tipo di cui alI’art. 14, comma I lett.
d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini
sopra chiariti.
Nel caso di successiva assunzione di NUOVA
CARICA si impegna a darne
tempestiva comunicazione all’Ente di dette
nuove iifor?gzioni attraverso 11
Mod. 9d.
Data..%j
*

con

Firma
alle4ata

copia

2R-3r;C

Ct.

del

4/

seguente

*

documento

di

identità

***DICHIARAZIONE SU

“altri eventuali incarichi con oneri a carico dell
a finanza pubblica”
(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’o
ccorrenza)

stato (data presente dichiarazione) dichiara
che NON ha assunto
“incarichi del tipo di cui all’an. 14, comma 1 lett.
e) del D.Lgs. 33/20 13, nei termini
sopra chiariti.
‘

Nel caso di successiva assunzione di NUOV INC
O
4RICO si impegna a darne
tempestiva comunicazione all Ritte di delle nuo
ve informazioni àttraverso 11 Mod.
9d.
*

* con allegata copi del segu
ente documento di identità

Q.L

