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JMODULOÌdi
[ne^ìtiyo^

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. 1 LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
Il sottoscritto „„„_AlAlJ^y±--.._^a^^}tì=cffJ^ul
in qiialità di (apporre lina X sullo status corris'pondenfe de! dichiarante):

D Sindaco de5 Comime di Ancona;
D Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
D Assessore del Comune di Ancona;
D Consigliere-Presideote del Consiglio del Comune di Ancona;
ST Consigliere dei Comune di Ancona;

consapevole delie responsabilità e conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché del. contenuto del co. 5 dell'art. 78 dei D.Lgs. 267/00 come di seguito riportato:**J A! sindaco ed a! pivsidente deHa pmviricia. nonché agii assessors ed ai coiìsìgSieri comunati e pivvsmiali è vieiaSff,ric»isfireJQaifjchiejSWmi'rec&HSttknte^ pressa entiedlsWuxioni dwendena oqomufuiue sottotjostì elccintroUo «d a!la vieSania dei^laiiyt' SSjnWie pmvince "

DICHIARA

S che NON ha assunto '•"CARICHE'1 allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art.
14, co. ! iett. d)* de! DLgs. 33/20i3.
Nel caso di successiva assunzione ai NUOVA CARICA si «mpegna a dsraie tempestiva
comunieaziOBe aII'Ente di dette nuove informazioni attraverso ,il Mod. 9d.
Data2^fz.:.^. Firma...

'Si allega copia del seguente documeiito di identità. f~^ fì "T /£' M T ^
* kit. d); trauasi di "earìche" ricopene presso enti pubbiici o enti privati (es, società ed altri enti discipiinati dal diritto privato), a
prescindere dalia circostanza che il Comune di Ancona panecipi e/ocontrolìi detti enti nonché dal regime oneroso o gratuito previsto
per la copertura deile mcd&sime cariche (v. ivi § 5. !7} ed essendo da dichiararsi esatiamentó tutte ie cariche rivestite, nessuna esciuss,
non essendo l'obbligo di dichiarazione e pubbiicazione in esanie limitato a]je sole carictw di tipo "politico" o connesse (al sensi "di

?

ieggc eA- Sta'uto ei'o Reg&iamsnti) con ìa carica poilisca rivestita (v. ivi § 5. t 7);



7

&' che NON ha assalito "INCARICW allo stato (data presente dichiarazione) dei tipo di cuiaii'art. 14, co. l lett. e}* del DLgs. 33/2013.

Nel caso di successiva assuazione di NUOVO INCARICO si itnpegna a darne teHipestivacomunicaztone aii'E.Ete di dette nuove informazioni attraverso il Mod. 9d.
Data..'2?..-.)?^?^.. Firma.

t

Si allega copsa de! seguente documento di identità P^n^^-iS

* tett. e): per "fecaricWsi devono intendere tutte ie attività iavarative (ar'-he di tipo profsssiooaie: es. eseroizio delia professione
(ti Avvocato, IngcgHcre, Architetto, Medico etc.) svolte a lisoio oneroso in favore dì Amministraìioni Pubbliche di cui alt'art l co, 2
dal D.Lgs !65f'200I e/o d» associaztonc, ente, soeiclà (,)Si3fì3aiiji£ll£j)£oÌ2gi« di cui. ai ¥°• 2 _e 3 deii'aQ-2BÌ£-d£LD-LE5_Ì2iMU.'
non rilevano a fcai fine però i compensi percepiti dai poimci da paté di PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di ' dipendentt' (o
assimda'.i: quali ii medico >3i base o s pediatri di tibera scelta) o di 'pertsionatf, m quanto i reiativi dati reddityaii dei titolare di
incarico poiitico emergono unicamente BÌ sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi da prodursi atl'Ente ai sensi delta iett.
O dei medesimo art. 14 D.Lgs.33./20I3(v.tvi§5.i7e5.18).
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