MODU LO 9d
positivo
DICHIARAZIONI Al SENS
I DEll. ARL 14, GOMMA i
LETL .D) ED E) DEL DLGS
. N. 33/2013
A Responsabile della Tra spa ren:za
dci Comune di Ancona
Segretario Generale An. Giusq
pino C:RUSO
SEDE

il sottoscrino qtujks_
in quaIit di (apporre una X sullo
status corrispondente del dichìarane):
( ) Sindaco del Comune di Ancona;
( ) Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
( ) Assessore del Comune di Ancona;
( ) Consigiiere-Presidente del Consigko del Comune di An
cona;
Consigliere del Comune di Ancon
a;
consapevole

delle responsabilità e delle con
seguenze civili e penali pruvis
DER n. 44512000 e che ai sen
le dall’nt. 76 det
si dewart. 78 comma 5 dcl D.L
gs. 26m000 “5 Al sindaco ed
presidente della provi nri nonehè
al
agli assessori ed ai consiglieri
comunali e pmvitciali è vietato
ricoprire incarichi e assumere
cp,isuleme presso enti ed istilur
ioni dipendenti ti comunque
sottoposti al controllo ed alla
Liyilanza dei relativi comuni e pro
vince”

rende e presenta
al Comune di Ancona
le sotto riportate dichiarazion
i ai sensi e per gli effetti dell’an. 11,
co.mma I lettere
d) ed e) del D.Lgs. n.33120 13 che
dispone:
‘i. Con riferiniento ai titolar
i di incarichi politici. di carattere
elettivo o
comunque di &sercizio di poteri di
ind

irizzo

politico di livello statale regionale
locale, le pubbliche anunin
e
islrazionì pubblicano con .r.i/èrb.n
enw a tutti i propri
componenti, i sgnenti document
i ed
(“)

informazioni:

il) i dati relativi nll’assuruione di altre
cariche, presso esiti pubblici
o privati.
ed i relativi compensi a qualsiasi ti/c
ito corrisposti;
e) gli altri n’eniiiali incarichi
con oneri a carico della finanza pub
blica e

ì’inJkirione Iei con;p’i:i •re!hinfl

r

(

(FAQ) dell’ANAC’ in materia di
pareristica
la
secondo
tenuto conto,
su
(rinenibi1e
Trasparenza
ervizio/FAQ! Trasparenza)
http.//www.anticoruzione.iùponal/public/classicThlenuS
che a in ordine alla dichiarazione sub:
enti privati (es.
Ie(t. il) trattasi di “cariche” ricoperte presso cmi pubblici o

>

indere dalla circostanza che
società ed altri enti disciplina( dal diritto privato), a presc
hé dal regime oneroso o
il Comune di Ancona partecipi do controlli detti enti nonc
(v. ivi
gratuito previsto per la copertura delie medesime cariche

§ 5.17) ed essendo da

una esclusa, non essendo
dichiararsi esattamente tutte le cariche rivestite, ness
ato alle sole cariche di tipo
l’obbligo di dichiarazione e pubblicazione in esame limit
Regolamenti) con la carica
“politico” o connesse (ai sensi di legge e/o Statuto e/o
politica rivestita (v. ivi
>

§

5.] 7);

attività lavorutive
lett. e): per “incarichi” si devono intendere tutte le

e di Avvocato, Ingegnere,
(anche di tipo professionale: es. esercizio della profession
favore di Amministrazioni
Architetto, Medico etc.) svolte a titolo oneroso in
e/o di associazione I ente /
Pubbliche di cui aIl’art. I comma 2 del D Lgs. 165/2001
2Bis del D.Lg,
rientranti nelle tipologie di cui ai commi 2 e 3 dell’ari

società

da parte di
non rilevano a tal Fine però i compensi percepiti dai politici
cw al ;t,vrmd I si aFi’ ., ar,chc i’ q,innoi
da per lo pihòl;tie ummln,,rnn,u,n
La rncdi’%rrn, di.wiplinc
iosiufr
al agli tini pubMfrì ftonmnki e agli ordini psufni
agc1Io
l della
dal dcrreio lcyillui.vo e.710r:bIU in .uruasone dcli in’oto
h) alle srnlec j QflLL2flu pubblico rine dcfuiie
IS della regge
pans1 in a:rJaz’c”r dt!l’:ir’..
drrrew
mia
da».,
?24 5.trna rscluw le nnca quo,aie ,:en,c defintie
—

i’.

124:
ptrwndliia’ gIuridica i a.’
tnil di dirina prìvilui cumunque &cr,omi000, anthe privI
jlk UiRJi latina), e/le (oodad,n e agli
oi.ncoJ due ntg.z, fj,o,r;iarr (inierul.!
p,r
e
,,od,,
o
exI!IcJ;or;r.J
,:ar:uia
ira
a,unw
a,la,ir,o mupcrIcvc a cinqurccniumiìa curo la ro
enl’ &l(.’gii.i 2 atrn,a•mflinujne a di ,,idirruo e/a
a (UI la laiabia de, lrolt,f’ i dii vmpon
ieliuli,o,o rjrnnja do pub.li.:he a.’ootqnaru:pctp’ r
auwqn a
driqooia de pubbliche am,,,mFsiroi,,ni
il i wrJr:d i app?ic; .n ::;e,,r rnmpenb.’lc l,mkar
e a::a1,or.I 4: t
.3 la e,ednrm, di c.pli’a pto li” w- le piibti.t
cia peijz,
sa
Io
j.
fl
(rItI.’
i
ra.’
ra:,
dirti
pii tì a t — se i Q pIi ,aw i
Ji,s, e i do. urnrri incrt—n: all in; ma d’

aogo JÙIì

i’.

e)

-.

pubiri C.1’c (e ‘in?
tDC
t-47urn fl DflL2 f £J&J.rl’U
i(Y :tì òcSc )c:)9
t .qU .nd.di di.riuopicu. wlr
c
:e5
ht pnì cli ptr5onnhi
w giuridica, rm
e.
E pmdre’.i’ c,’ rizi
.1 rirq2ce»ce.7
i fatte jelk nmn fsxt.zi,n,
:0Uè
di .Wfli

lk nincMzhrnt ali
eSc7c3:Qn fr4n:ir;n

.P.RAA. o di Enti Pubblici in qua
lità di ‘dipencluntr (o assimilat
i; quli il medico di
base o i pediatri di libera scelta
) o di ‘pensìonùlP. m quanto
i relativi dati reddituali
dei titolare di incarico OlLtÌCO
e.mergono unicamenie ai sensi
e nei casi previstì dalla
dichiarazione dei ceddìti da pro
dursi all’Ente ai sensi della leti
, I) de! medesimo ait.
14 &Lgs 331Ol3 (vivi il?
e 5.18).
§

DICHIARAZIONE SUI
“dall relativi alltassutcione
di altre cariche, presso enti pubb
lici 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 d.t cui all’an 14,
comm
a i lett. d) dei DIgs. 33/2013,
nei termini

sopra chiariti;

()< Allo stato data presen
(
te dichiarazione ) dichiara
che HA assunto le
seguenti ‘4cariche” del tipo di
cui all’an. 14, comma I Iett. d)d
el D.Lgs 33!2013, nei
termini sopra chiariti:

# CARICA

n.Oi:
tipo ENTE ove si ricopre la CARIC
A:

s4 A en1,j

indicazione dell’Organo e relativo
Ente che ,a adottato l’ano arnnmistr
della CARiCA indicando natura
ativo ccsntuuvo
ed estremi dell’atto. UD\J i,L
Sc
J
-

-descrizione della CARICA:

-

data di inizio e data di fine assunz
ione della carica:

‘

descrone dei COMPENSO con
nesso alla carica (FimporJva
dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contrihuni a carico
del dichiarante
-

-

se

trattasi

di carica ricopena

SENZA COMPENSO scrivere

GRAWITO”:

#CARICA n. 02;
descrizione del tipo ENTE o53*pre La C.ARIC\:
adottato l’atto amministrativo costitutivo
indicazione dcl Qrgar.g%”rebzvo Ente che ha
della CARICA indicando n5p%ed estremi delfatto:.
-

descrizione d a CAR1CA

-

data d nizio e daio di fine assìinzione della carica
a ([importo va dichiarato al lardo degli
-,crizione del COMPENSO connesso alla cano
oneri ,ffscali e contributivi a carico del dichiarante)
SENZA COMPENSO scrivere (IRAIUITO”.
di carica ricoperta
trattasi
se
—.

—_____

-

# CARICA n. 03:
-descrizione del tipo ENTE ove si ricopre IaCCA

—

taio l’atto amministrativo costituTivo
- indicazione dell’Organo e raitivo-Ee che ha adoi
della CARICA indicando natura ed escrmi dell atto
—

-

-

-

—

descrizione della
a
data di inizio c,ita di fine assunzione della caric

a (l’importo va dichiarato al lordo degli
descri4osi del COMPENSO connesso alla caric
e)
oneri flscali5tnntrihutivj a carico del dichiaran
SENZA COMPENSO scrivere “GRAfUITO”:
di carica ricoperta
tranasi
;e
-

-

-

/

#CARICA n. 04:
,
descri7tone del tipo ENTE ove si4re h CARICA
-

adottato latta amministrativo costitutivo
indicajione dell’Organo e rej(vo Ente che ha
atto
delhi CARICA indicando nawra ed tremi dell’
-

-

descrizione della
data di

oneri hscali

mii

(‘

.ICA.

data di fine assunzione deNa carica

iarato al orda deQIi
COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dich
contnbuiivj a carico del dichiar;inie;

-

se

ttasj. carica ricopeda

§ENÀ COMPENSÒ scrivere
“GRÀTUITO

(per uheriorì “CARICHE” v.
Aigaio i- Modello 9LVC.AR
ICFLE
Nel caso di successiva assunzio
ne di altra NUOVA CARI
CA ovvero di suecessha
determinazione esatta del co
mpenso alla CARICA DICN
1ARATA sì impegna a
darne tempestia comunic
azione all’Ente di dette nuov
e informazionì attraverso
il presente M•od. 9d.
Firma
con

aUegara

ekA 3?’Zt

copia

del

sguerne
-

documento

th

identizà

-

b**DICHIARjkZ(ONE

SU
“altri eventuali incaridii con on
eri a carico della finanzcz pubblic
a
(porre un X sul caso che ricorr
e e compilare a1!’occorrel2a)

) Allo stato ( data presente dichiarazion
e ) dichiara che NON ha ass
“ìncarkhf’ d& tipo di cui all’
unto
art. (4, comma i Iett e) del
.D.Lgs. 33/2013, nei termini
sopra chiariti.;
( ) Allo stato ( data presente dichiaraz
ione ) dichiara che HA assun
seguenti “incaridu” del tipo
to i
di cui alPart. 14, comma i let
t
del
e)
D..
nei termini sopra chiariti:
Lgs 33/2013,
# INCARICO n 01:
descrizione del tipo ENTE per CU
-

SI

esp4eta l’incarico.

,/

• indicazione delL’Organo e rel
ativo Ente che ha adoùako Fan
o animinìsl.ratìvo costilutivo
dell’INCARICO indicando nat
ura ed esrerni delfano:
descrizione dell’INCARiCO
[es siudio. consulenza; ucerca;
diversa da siudio-consu)enzad
preslazione professionale
cerca (es difesa in giudizio;
(TU; CTP; proettaiionc etc
j:
data di inizio e data di line ass
unzione dell’incarico:
-

descrizione de) COMPENSO con
nesso aWinico (l’importo va &h
oneri fiscali e conuibutivi a car
iantoai lordo degli
ico del dich)anante
-

-

trattasi

di incarico svolto

SENZA COMPENSO scri’e
r “GRATUiT(Y:

# INCARiCO ti. 02:
dccripiot dd

ENTE per cm

splela

indicanc,ne deiFOrgano e relativo Ent
del IM ARICO indicando natura ed estremi
-

e ha adottato tatto amministrativo cos*itutivo

za; ricerca, prestazione professionale
descdzioe deiYCAR1C’94’s. studio; consulen
giudizio:; C’tU; C’TP; progenazione, ete ij
diversa da :studio-consuIen%ap(ca (es difesa in
-

di inizio ey% fine

-

55R1200 dei’mncarico

o flimporto va dichiarato al ldrdo deg:
• descriziony COMPE-NSÒ connesso all’incaric
oneri fiscali e c9gøLributiv) a carico del dichiar-ante)
SENZA (‘OMPFNSO scritere “GRATUÌT(’F
di incarico svolto
trdtt’asi
se
—

-

# INCARICO n. 03:
descrizione del tipo ENTE. per cui si esØ4 l’incarico

—

-

tato l’atto amministrativo costitutivo
indicazione dell’Organo e relativp’te che ha adot
dell’INCARICO indicando natura cd éxii dell’atto:
-

—

-

ricerca, prestazione professionale
descrizione dell’ThCAO [es. studio, consulenza:
giudizio. CTU, cTh. progettazione, etcjj.
diversa da 5iudio-consulenz,57kerca (es. difesa in
-

-

data di inizio e

a di fine assunzione dell’incarico

—

o (l’impono va dichiarato al lordo degi
- descrizioyl COMPEÌ\SO connesso all’incaric
te)
oneri liscalì e y’tributivi a carico del dichiaran
“GRATUITO”.
di incarico svoho SENZA COMPENSO scrivere
tranasi
se
-

#INCARICO n.04:
:
descrizwne dcl Lzpo EN YE per cui siyjeta l’incarico
-

adottato l’ano amministrativo costitutivo
indicazione dell’Organo e relaty’Ente che ha
dell’INCARICO indicando natura ed2kfemi dell’attoza ricerca: prestazione professionJc
descrizione ddl’INCA1(’O (es studio; consulen
izio, (7 FU, (7 FP; progettazionc etcij.
diversa da studbo-consulen55,ficerca (cs dit&sa in uiud
-

data di inizio e ala d fine assunzione del[incarico
pon va dichiarato al lordo ded
descrij’del C{)&IP[NSO connesso all’incarico (l’in
oneri fiscali yContnhuii i a canco del dichiaranie)

__—
___

__

• se

SENZA COMPENSO scee
GRXFUflU:

(per ultenorì JNCAR[CR1E v.

A’(iega*o 2)

Nei caso di successini ass
unzione di altro NUOVO IN
CARICO Ovvero di
successiva determinazione esa
tta del cornpeso all’ INCARIC
o DICHIARATo
si impegna a darne tem
pestivo comunicazione uìi.En
te dì dehe nuove
informazioni attnverso li res
p ente Mod. 9cl.

oata.Z..Gj.Q1.

al
Firma..

con allegata copia de seguence doGame
mo di identità

-

AUegaw 1 Modeflo 9dICA}UCFLE

DICHIARAZIONE SUI
‘dati relativi altassmrjone cli altr
e cariche, presso enti pubblici o
privati”
# CARICA ti. 05:
-

descrizione del tipo ENTE ove si rico
pre la CARICA:

—

indicazione dell’Organo e relativo
Ente che ha adonato
della CARICA indicando natta ed
estremi dell’att

-

-

-

o:

-

.

amministrativo costitutivo

descrizione della CARiCA:

- data di inizioedatadì flne assupzi6
ne della carica:
—-

—

—

descrizione del COMPENSO connes
so alla carica (l’importo va dichiara
oneri fiscali e contributivj.a èatico
to al lordo degli
de dichiannte)
-

se

tnttasi

di cm’ìca ricoperta

SENZA COMFNSO scrivere
“GRATUlTO:

#CAR.ICA ti.. 06:
—descrizione del tipo ENTE ove si ric
oprAt6:
-

indicaznje del]òrgano e relaf
Ente che ha adottato l’atto aniministrnn
della CARICA indicando naiuraed
vo costitutivo
remi dell’atto:
-

descrizione della

lUCA:

—

•

—

• data di irzio e data do fine asstrnz
tone della carica:

alla carica (hcnpon va dichiarato al lordo :jegji
desc.rizi:ne ckl COM PrNSf.)
)
oneri fiscali e contributhi a canco dey’iarante
SENZA COMPENSO scrivere •GRATUflO’.
di carica ricoperta
trattasi
se
-

Firma

Data
copia

allegata

-

del

documento

seguente

Allegato 2

—

di

idenhtà

Modello 9dfIN(ARICHI

DICHIARAZIONE SU

“a/fr! eventuali

incarichi

con oneri a carico della Jìnan:a pubblica”

/
# INCARICO n. 05:
(incancn
leta
s,/p
cui
E
per
EtTI
del
tipo
ne
descrizio
-

taio l’atto amministrativo costitutivo
indicazione dell’Organo e rela3i Ente che ha adot
dell’INCARICO indicando natura ed y&emi dell’atto:
-

7-

za; ricerca; prestazione professionale
descrizione Jelì’INCARI’CO [es studio; consulen
in giudizio; CTIi. CTP, progettazione, etc.)j’
diversa da studio consulenz,,&erca (Cs. difesa
-

co,
data di iiizio e di fine assunzione dellincan

-

o (l’importo va dichiarato al lordo degli
descrizione 4%’COMPENSO connesso all’incaric
te)
oneri fiscali e co5j6utivi a carico del dichiaran
ere “GRATUITO”
di incarico svolt/’SENZA COMPENSO scriv
rattasi
- se
-

-

# INCARICO n. 06:
/
arico
descrizione del tipo ENTE pe/cui si espleta l’inc
-

adottato l’atto amministratio
indicazione dell’Organ3/relaiìvo Ente che ha
ano.
dell[NCARICO indicando natpt’a ccl esrerni dell’

costitutivo

-

za: ricerca, prestazione professionale
descrizione de7INCAR!CO [es. studio. consulen
a in giudizio. C FU C’TP progettanone: etcij
diversa da studio-coy%ilenzi•-ncerca (CS. difes
-

-

data di ipì e data di fine assunzione dell’incanco:

-

descrizione del COMPENS
O •5

•;trieri f;scaU e conr.rìhui
kì a carie
e
trattasi
di
-

fl? ..

LThiaran&j
.svckr
M

carico (‘im ori a diu
hiarjw ai k’do degli
NZ\ COMPENSO scrive
re GRATUlTfY’:

Firma,,
•cu’n allegata copia &i seg
&iene doosmerno di deth
à
.

—

—____

J’L4. V’? _‘m
M.-.

______

