
(MODULO 9d
negativo

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. l LETT. D) ED E) DELD.LGS. N. 33/20I3

II sottoscritto f6P ^ R l CA ^ LORO^ L-UO ^ D^?
in qualità di (apporre uuna X sullo status comspondente del dichiarante):

0 Sindaco del Comune di Ancona;

D Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
D Assessore del Comune di Ancona;
O ConsigIiere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;
^ Consigliere del Comune di Ancona;

consapevoie delie responsabilità e conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché de! contenuto del co. 5 dell'art. 78 del D.Lgs. 267/00 come di segmto riportato:
"J. Al sindaco ed al pff fidente della pmvincfa. nonché agli assessori ed ai constglleri wmunall t provinciali i vielalo ricoprire
ìncarìcht e assumere ceHsitlemt presso enti ed istituzioni diDendentì o comunaue loltooosli al controtlo^d alla vieilcnzcLdei relatiiri
comimi e provwce "

DICHIARA

^'che NON ha assunto "CARICHE" allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art.
14, co. l lett. d)* del DLgs. 33/2013.

Nel caso di successiva assunzione di NUOVA CARICA si impegna a darne tempestìva
comunicazione alI'Ente di dette nuove informazioDÌ attraverso il Mod. 9d.

Data-^oj^jWZ^
>»•••*• •^•••»»«k »;«*•<•••••• Pinna ^

Si allega copia del seguente documento di identità C. (. ^^t^W^AW^^ tz/^/ZQl:
^- ^é^ ^AA

* lctfc d): trattasi di "cariche ricoperte presso enti pubblici o enti privati (es. società ed altri enti disciplinati dal diritto privato), a

prescjndcre dalla circostanza che il Comune di Ancona partecipi c/o controlli detti enti nonché dal regime oneroso o gratuito previsto

per la copertura dcdc mcdcfl'mc cariche (v. ivi { 5.17) cd essendo da dichiararsi csatUmcnte tutte 1c cariche rivestite, nessuna esclusa.

non essendo robbligo di dichiarazione c pubblicazione in esame limitalo alle sole cariche di u'po "politico" o connesse (ai sensi di
(cggc c/o Statuto c/o Regolamenti) con la carica politica rivestila (v. ivi } 5. l 7);



>SL che NON ha assunto ^INCARICHF allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui
all'art. ]4, co. l lett. e)* del DLgs. 33/2013.

Nel caso di successiva assunrioue di NUOVO INCARICO si impegna a darac tempestiva
comunicazione aII'Entc di dette nuove informazioni attraverso U Mod. 9d^
Data.M^J.^ii.. Pinna

Si allega copia del seguente documento di identità C. l. -nilA^lAVA CoUUNE> fì Wf^ ^
'Z2/©^^o/3 N-W^i<\^

• letfc t): per "iHcariekr si devono intendere tutte te attivitf lavontive (anche di dpo professionale: es. csercizk) della professione
d» Avvocato, Ingegnere, Architetto, Medico etc.) svolte a titolo oneroso in favore di Amminisu-azioni Pubbliche di cui all'art l co. 2
del D.Lgs. 165/2001 do di associazronc, ente, sociclà rientranti nelle tiDoloeie di cui aico. 2 c 3 dell'art. 2Bis del D.L?s_22/2QU:
non rilevano a (at fine però i compensi percepiti dai jwljtici da parte di PP.AA, o di Enti Pubblici ia qualità di 'dipendenlf (o
assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di 'pensioiwf!. m quanto i relativi dati reddituati del titolare di

incarico politico emergono unicaincnte ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi da prodursi all'Entc M sensi della ten.
O del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/20(3 (v. ivi § 5.17 c 5.18).


