
MODULO 9d

DiCHIARAZIONI AI SENSI OELVART. 14, COMMA iLETT. O) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale An. Giuseppina CRUSOSEDE

11 sottoscritto E’P6 RiC ftc’u6UitoMrjJin qualità di (appolTe una X sullo stans 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;N Consigliere del Comune di Ancona;consapevole delle responsabitit e delle conseguenze civili e penali previste dallart. 76 dcl[LP.R. n. 445/2000 e che ai sensi delPart. 78 comma 5 dcl D.Lgs. 267/2000 “5 :11 sindaco ed alpresidente della provincia, nonchè agli assessori ed cxi consiglieri comunali e provinciali è vietatoricoprire incarichi e assumere consalegize presso enti ccl istituzioni dipendenti o connujjjjsottoposti al controllo ed alla vWilanza dei relativi comuni e province”

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’ari. 14, comma I lettered) ed e)del D Lgs. n,33i2013 clic dispone:

]. con iifrin:ento ai titolari di incarichi politici, di cwvuere elettin ocomunque di esercizio cli potei-i di indirtzo politico di livello statale regionale elocale, le pubbliche txnzministnrzioni pubblicano COI! rifèrimento a lutti i propriconiponenti, i seguenti documenti ed infonna:ioni:
(“3

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

4 gli alti-i eventuali incarichi con oneri a carico della ncvlza pubblica e



lb iJkz ioii& lei cfl.flif’C)i.?!

e. e

tenuto conto secondo la pareristica (FAQ) deII.ANAC in materia d

Trasparenza (rinvenibile su

httpjLwww.anticouzioneaL/oortal/public/classw/MenuServizio/F’LjI rasoarenza

che a in ordine alla dichiarazione sub:

> lett.. d trattasi di ‘cirrLhe’ ricuperl.e presso e:iIi pubhlìci o enti privati (CS

società ed altri enti disciplinati dal diritto pri’.ato), a prescindere dalla circostanza che

il CorTiune dt Ancona partecipi e/o controlli detti enti nonché dal regime oneroso o

uratuito praxìsto per la copertura delle medesime cariche (v. ivi 5 i]) ed essendo da

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

lobhligo di dichiarazione e pubNicazion ih esie limitata aHe sole cariche di tipo

•po!iticn” o connesse (ai sensi di le.ge e/o Statuto e/o Regolamenti) con la carica

politica rivesUta ( is i 5.1 7);

> iett. e): per ‘ij,carichi’ si devono inendere tu e le attività lavon.tive

(anche di tipo prot’essionale’ es. esercizio deila proessiorie dì Avocato, Ingegnere.

Architetto, Medico de.) svolte a mulo oneroso in fa\ore di Amministrazioni

Pubbliche di cui all’an. I comma 2 del I) I.cs 165/2001 e o di aSSocia7i°ne / erne /

società nentranuneile tipoloaie di cui wcamrni1 eJ deNari. lBis del U.Lc

LI20iJ : noci rilevano a tal tìne però i compensi peicepiti dai politici da parte di

che ;i’cii,ir,i’’’ 1 Li n:dc;i,:: dt’.iiji 1214 pr’e pc’: I’’ $‘JfiiiIil’hi’ U1r1,iiiui’,iri.iili i’ ,::n cii Gitflfllcl i il Jpptr: I ciìI:Iic, (i :ctT;I’:r

:1 :,‘:
t’sii pi:b?i)i’ i r”ei,irns; :qli o rji i p1’ ,Je>,i’’;, .i’ -

!r) tsik’ iiriw’ pubblici i:amidcfiiiiis Jc;f i.. ‘rio i- 1i14::utj ‘:.-nu:.ii 3 iirii;I:.ciit’ lei jrzicoiu 4z1 del?t; -j’;’3 — . tV.

2 5. io C2ChlQ te rtIt’ci:i Cltlflhilit’ L’UCIL’ ic’fiiiuie (ritti ‘Lt’(’t’$l’ tiQi2liJlt’.il ,m;l cri 224 1 ,.iru,J,,tJc/l’or*n- cibi Ui FU’ . -—

:112 ,1,

ji/’ .n:ibi:iii,ii, iife fi,i:duz n’i e iqlc erigi il; diru:, priiuic: r:i,flutririe di,iiiin miii, tnthr J1’ivi li persi siliio’ ot:i:.ø ,-:c,

•iL’ $143-:: d’e ‘i’s?iCt’5’1’:’#dcM L’’472, f;.’:if ; c;ct di 1ic;c’::cu,r .
i triti: dncicpjis:rcti)c i :,ir:;grrs.7r ìit ‘tn, -,:

tiri rylii,:cci r’ ‘noi’, d4i P’’1’ ‘ cr:rc-rritruic:ni :‘ li i’ Iii iitc1t’ i S.F’ii.ir? .1 i,’, :oi;ipodienr- :lciì’.)iìiji I’ 1,741’: ‘:4 :rt.*c O uniti :r,, su,

J’’rni,roic, da puti?iic lFfliTiiiIttTLV1’lfll,

i c’c’:L’;tii:i ,jig,;jl’.rg; 2” ‘:4 f”’’’( ‘4rr:irflt’ .vmr,r;:’ i!.-, -i-.:, ‘:: 21, ,,.,J t 2’ii : 2rr1-, 4, ‘11,4:: :,

iit’:i i l’pi; It-t iL2 SYJ:rCr:’li tUO /3’’ i r,r i L’o . . tr. 4t ciii’



pubblica cnn,c ±!7nf: da? kc ,5ari:, ravì, g3zia. cI&iurlicala 13 JcUa tcqc e, 1•. aVe JkSoC?aZhni. ))e

joniiazioiì t iqli enti li ìkiua pdnio, az,chr pr?i d? pcnwJiJo q)uririica, o’ bik,ncia s.i.pv ore i riq tnim:ia ?r.’. C:C C!C.’C?t,ro frdflZfi2ai

atrniaL%tt:!t,v. it7i.*Yd: r.iìci’ a? w iz i u’a’.r J&k nm.’,,Thisrroziai ouhU h od woae di serJ’i ,òhUci.

.PRAA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘dipendet.uf (o assimilati: quali il medico di
base o i pediatri dì libera sceka} o di ‘pnsiona(i’, in quanto i relativi dati reddìtuaii
del titolare di incarico politico emergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla
dichiarazione dei redd.!ii da prodursi all’finte ai sensi della lett. 1) del medesimo arL
14 D.Lgs. 332013 (v. ivi § 5.17 e 5i8).

DICHIARAZIONE SUL k*k
dan relazh’i alfasszm:io,ie di altre cariche, presso enti pubblici o privati(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

()<) Allo stato { data presente dichìarazione ) dichiara che NON ha assunto“cariche” del tipo di cui &l’arL.14, com.ma I lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termin.isopra chiariti;
) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che hA assunto leseguenti “carichi’ del tipo di cui ali’art. [1, comma i Lett. di del DLgs. 33/2013, neitermini sopra chiariti:

# CARiCA n. 01:
-descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

— indicazione detrOrgano e celadvo Ente che ha al’ttato l’allo amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremì dell’ano

- descrizione della CARICA: /
—

- data di inizio e data di flne assunzione della carica:

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (t’impone va dichiarato al lordo deglioneri tìscali e contrihutìvj a carico del di6hiarante)
-

- se trattasi di can%copecta SENZA COMPENSO scrivere “ORATtJ1TO”



#CARICA n1 02: /

• lescnflute del tipo UN I E uve .s ricpr}SCARiCA:

indv:azione dcli (Jruai:a e rhiuvo sito che ha adouuo latt.i imnhinìs!rativ, custitutvo

della CARICA md iando natura ed cstrem cI l’atto.

descrizione della CARICA:

— data di iniiiu e data dì li e UsSUfli.iafle della carica:

descrizii inC del CflENS( ) C( nnes : alla carica (lmi peno va dichiarato ai Lird degli

oneri hscali e contributivi carico det dichiarante)

- sa irattusi / carica ricoperta SENZA COMPENSE scrivere ‘i H&A[IIITJ’.

# CARICA n. 03:

-
1jjit’ne del tipo Ei’f [E ov 7icopre la CARICA:

- indsrazi.ne dell’Organo e tjvo Ente che ha adottaio l’atto amministrativo costiwjjvo

della CARICA indicando natura estrem’ dellatto’

- descrizione della (‘AR A:

— data di trittici e dat di fin: assunzione della cinica:

- kscrizine doOMP UNSO connest? al la carica (iitnpurio va dcb unto al [ indo degli

oneri liscalì e contriuvi a carico dei dicluiarante)

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COtIPENSO scrivere tiPACL1flT:

#CARICA n. 04:

- descritiorie LE tipo EN [E C\C si ricopre ¶y’C ‘ARIE A

ìnclucanone deliOrganu e reIauvc. Epe che ha adottato i atto acumini. ratio etStitutlVO

dcilaì CARICA indicando pattira cd estremi d flatto

Iescnizlone delhi ( ‘AR l A

dati dt inizio e datE) di line :run7Iine dcli carica

- desuuzione del (‘fì&lP(J cooreso alla carica il’iioono va dichiarati al wd degii

oneri hscaii e c.iirruhuti i a cyicn leI LI zhlararuftt



se trauasi/rica &oprta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITfT:

(peru1lerior7 “CARICHE” v. :Afleato I - Modello 9&CARICF[E
Nel caso dì successiva assunzione di altra NUOVA CARICA ovvero d’i successivadeterminazione esatta dei compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna adarne tempestiva comunicazione all’ Ente di dette n’nove informazioni attraversoil presente Mod. 9d.

ijiø
Firma

- con allegata copia dei seguaae documenw di idenhà-

-

***OICF{IARAZ}ONE SU4aliri eventuali incarichi Cori oneri a carico dellafinan:a pubblica(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)
bo Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“incarichi” del tipo di cui alPart. (4, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei terminisopra chiariti;
( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ì dichiara che IIS assunto iseguenti “incarichi” del tipo di cui all’an. 14, comma i letL e’) del D.Lgs 33/20 13,nei termini sopra chiariti.

# INCARICO n. 01: //
- descrizione del tipo ENTE per cui si esplet4incarico:
- indicazione dell’Organo e relativo Ent che ha .dottato ratto amministralivo costiLuivudeIVNCARICO indicando natura ed istrem/el)tatto:

- dcrizjone dell’INCARiCO studio; consuknza; ricerca: prestazione professionalediversa da sIudio-consulenza-ricerca/-(’es difesa in giudizio; CR); CTP; proQettazione: etc,’)l:
/data di inizio e data di fine’assunzione dell’incarico.:

- descrizione del COMNSO connesso aIl’incaco (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri liscali e contribunvi a ‘arico del dichiarante)

se trattasi/ di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO’:



# INCARICO n. 02

n 03:

S( ) connesso alincaricu Iimrcn va dichiarato at lordo deJ

descrizione del tipo ENTI, per cui si espletci l’incano

diversa da studioeuijsult .ua.rcerca (es kL:sJ in uiudtzo: CTU; CT
/

/

- dati di inizio e da’a di tine assup7’ione dell’incarico:

descrizione dcl COMP[NS/coorcssL aLl’incarico (l’inponu va

onen e coatrihuiiv LI arte /d dici’ aranw)

- se i nitiasi /1/1/ s ‘I Lo

GRAFUIf()

E; proaettaaione, ctc.)i.

diciiLirato lordo dcc).

dcstrii.’ del upu EN FI*pr cui

— t(iLhcazl1 ‘e del I )r1ano e reIa&ì/ En!e che ha ad tIat l’ano ammiRi s(ra1\t’ costitUtt

dei i INC A RItO indicand’ naLura ed est mi del I auo:

— descrizione dei FINCAR[C ) jes .studio cc’nsulenza ricerca., prcstaione protc.ssiutta!e

diversa da studio consulenzarie rea (CS diFesa in giudilio:. C’TU. C’TP; prngetiazionc: tHe

— data di uno e daLa i lnc assuntione dcli incarico

• descrzionc de) ONtPLN

oCkfl tiseali e conrih tvi a carico ded cl;iarane

- se trallasi d nicanco svolLo SENZA (( )MPFNS() serhere

# INCARICO

indicazione deÌR5rgaii5 e ?eiitV5 Ente che ha adottato Fatto amminis’rativo cOStLtu[iv Q

dcli INCARICO IndLcando natura ed estremi deliatto:

descrizione ,IeII’[CARlCO [cs studio: consu’enza: ricerca. presta7.ione professionale

SENZA C:OMPENSO scrivere GRAFUI FO”:

# INCARICO n. 04:

- descrizione del iij,o EN [1: per cui i esie/incarieo:

indicazione dcil’{ )raIi ‘e ieiails o Ei> e che ha adunato [atto amm,nistratno Lustituti-. o

dell’iNC ARIC() iiidicanju natura ed estremi c2Ii’aui

cie:rizit’ne ticll[N( :\ftl(’() [tZHILLdio. consuienza, ricerca; presiLìone proIes.unale

hv er,a da stLidi)_cuzts uìeitzi riccrca/s ditesa ti uiudtno. 4’ [tI: L1i progetlt?iiiie

- d Ha l’ 11H11 C (biLi ti line/suii!ione Jcllincaricti:

descrt,.iine del Cfl:\iPS() con sso III ncaric’ (l ‘ìrp.YIJ I 1cbiarato ai 1 Rio

t’tieri iiscali e cuitIriliuv i dcl dlij:rante)



- se tr3asi di incarco scftsj SENZr\ COMPENSO sc;ie;e GRATI]ITOTh

{per uLie%riNTC.RlCfH AlIeaw fl

Nei caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO Ovvero diSuccessiva determinazione esatta del compenso all’ INCARICO DICHIARATOsi impegna a darne tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuoveinformazioni attraverso il presente Mod. 9d.

Firma

—

con aLlegata copia de1 seguence documento di identità 6 4 (6 j’ 1 -A

Allegato I- Modello 9dICARiCKE

DICHIARAZiONE SUI“ciad relativi aff’assr,’cione di altre cariche, presso eri!) pubblici o privati”# CARICA ti. O5
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando rntura ed estremi dell’atto

- descrizione della CARICA.

- data di inizio e data di fine assunzione &lla carica:

- descrizione del COMPENSO connesso alla carico (l’importo va dichiarato al lordo degliOneri fiscali e contriburivi a carico del dich,arance)

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

#CARICA ti. 06:
- descrizione del !ip.o ENTE ove si ricopre la CARICA: - ,

— -

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato )‘àtto arnminisLrwivo Costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione della CARICA:

- data di inizio e data di fine assunzione della carica



iesurtzi , - d-J CO) .erncso canLa :S:Fnaro 31 rijn I’iIi

iscai i e cori u buth i

- 5i2 tratias

Data l’i/tciq

ie de. Ir.iiiiar.in(c

SENZA CO\IPENSO .scnvere ORA [tU

Ftrrnt

.seg nt d&urnento di ìdentuà

Allegato 2 — Modello 9d/INCÀR{(Ill

[)WKIARAZk)NE Stf

a[o-; eventuali ff1 cai-kh_i ti))? oneri a carico c/d/s /ìnwi;a juhhlrca

- tE-’crizione del uno ENFE pe: CUÌ si esplta l’incito

• indicazione Al’Orea’i e relativo

dell’INCARLUO indicando turi ed etremi delfino:

- descrizione dcllFN( AIt [Cs. studio: consutenza: ricerca prestazione pro rsionalc

divcra da stadu rorisuleaì±i-n:erci ‘i-t. lWea in imltzio: (‘[t ( TP, progerazione. crc

— de ieri iorie del (‘fl\t P ENSÙ connesso alPiiutarico (l’im peno a dichiarato al I rio degli

oneri fiscali, e contributivi a carico del dicliiiranLe)

se trattasi di incarì_o svolto SENZA COMPENSO crit ere (H{ATUl ED’.

1* INCARICO n. 06:

- i :Sf1z.! inc del i po EN FE per c i i e.pleta Ftncatcc

intlicay’on’ i lI’Oruano e rchnivn Ent: che ha adutiao l’atp io

dell’iNC ARIC( ) tndca!illO natiìni cd ciircriti deli’aUtY

dcscnrtore deli’[NCARIC(l •É:s. ii-idio. cgnsulenzs

diversa da sudi i pstjlenya—rcoaa

N
N
nìsrativo i;iStittitit O

ricerca, prestaziore protesitinaie

iiEsa in gitdzio: C ltf: (‘VF proueta’nne: ere.))

i cir’cU rrcipciia

-
con a1legta copia del

22É ?9h%

# INCARICO n, 05

Ente clic ha adottato l’ano amnijnjtrativo cosiutiva

data lt 1111110 C d.Et d tine dSstiilii nedellincarico

dai di m’io e diradi fine uss’:r,7i’’ne ddlincario:
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