IMCMDULO 9d
jnegativo

DICHIARAZIONI EX ART 14, CO. 1 LETT D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
Il sottoscritto KA^ii<° bÀS.ll^Ì
in quaiità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):
D Sindaco del Comune di Ancona;
D Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
D Assessore dei Comune di Ancona;

D Coasigiiere-Presldente del Consiglio de! Comune di Ancona;

^ Consigliere dei Comune di Ancona;
consapevole delie responsabilità e conseguenze civili e penali previste dali'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 ripoilato:
"S. Al sindaco ed al presidente delSa provincia, nonchf agli assessori ed si consiglieri cammali e ptvvmciali i vSetsto rìcopriire

incarsshig.assismere coHsutenie ioresso entì ed istttìaioni dioendenlt o comunque sottoDosti al controllo ed alla vieilama deimlatiyj
S2222SÌ.*' province"

DICHIARA

Ì^cbe NON ha assunto ''CARICHE1'1 allo stato (data presente dichiarazione) de! tipo di cui all'art.
Ì4, co. l leti. d)* del DLgs. 33/2013.
Nel eas® di successiva assunzione di NUOVA CARICA si impegna a darne tempestiva
comunicazione ali'Ente di dette nuove informazioni attraverso il Mod^d»

A&^-l^l

Data....:

Firma...

Si allega copta dei seguente documento di identità C. i. ^ C.A 3^4'0^iT _;
* tófc d): trattasi di "•cariche" ricoperte presso enti pubblici 0 enti privati (es, società ed altri enii disciplinati da! diriso privato), a
piescindere dalia circostanza che Ìi Comune di Ancona partecipi e/o conuoiii detti enti nonché dai regime oneroso o gratuito previsto
per la copertura delie medesime cariche (v. ivi §5.17) ed essendo da dichiararsi ertamente tutte Se cariche riwstite, raessuna esclusa,
non essendo l'obbligo di dichiarazione e pubblicazione in esame limitalo alle soie eariebe di tipo "polillff)" o connesse (ai sensi di
legge e/o Statuto e/o Regolamenti) con la carica politica rivestita (v. ivi § 5. l 7);

^che NON ha assunto ^NCAKJCHF alio stato (data presente dichiarazione)

all'art. 14, co. l iett. e)* del DLgs. 33/2013.

tipo di cui

Nel caso di successiva assunzione di NUOVO INCARICO si impegiÌaV darne tempestlvs
eomunieazlone aSI'Ente di dette uuove infbrmazioai attraverso jl Mod. 9d^

Data....^.:.^.:..??2' Fi». .......J

SI allega copia de! seguente documento di identità.,. C .\ , iJ .G4. S'-f <ÌTÌ> i J

—!>

* lett e): per "incarichi"' si devono intendere tutte le attinta lavoa-ative (anche di Eipo professionaie: es. esercizio deila ps-Qfsssione
di Avvocaio, Ingegnere, Architeitó, Medico etc.) svolte a titolo oneroso in favore di Amministrazioni Pubbliclic di cui ali'art i co. 2
del D.Lgs. 165/2001 e/o di associazione, ente. società rigntranti neUe (iooloeie di cui ai cQ^2_e3 deil'art. 2Bis dei D.Lss^yWil:

non rilevano a lai fine però i compensi percepiti dai politici da parte di PP.AA. o di Enti Pubbiici m quaiaìà di 'dipaKdensi (o
assimitati: quali si medico di base o i pediatri di libera scelta) o di 'penswnatf. in quanto i raìaìivi dati reddiìuali dei ijioiarc di
i icarieo poiitico emergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalia dichiarazione dei reddiri da prodursi ali'Ente ai sensi della isa.
O dei medesimo art. i4 D.Lgs. 33/2013 (v, ivi § 5.17 e 5.18).

