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DICHIARAZIONI EX ART 14, CO 1 LETT D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
Il sottoscritto

j.iéJJj^—É-ìAvy

i 6-CCl/Ut

una
in qualità di (appoirereuna
XX
sullo status comsponden^ del dichiarante):

L: Sindaco del Comune di Ancona;
C: Assessore-\rice Sindaco del Comune di Ancona;
2 Assessore del Comune di Ancona;

'2 Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;

^" Consigliere del Comune di Anfcona;
consapevole delle responsabilità e conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 dei D.P.R. n.
445/2000, nonché del contenuto del co. 5 dett'art. 78 del Digs. 267/00 come di seguito riportato:
"5 Al swdaco ed al presidenfe della provtncia noHcht dgls assessori ed ai eonsigtieri comhnah e provincialt i *iel9lo ricoprire
tncofifhle assuHW sonsutenis twsso entt ed istituxiom dinendeiìiiocomunaue soiiowsii si controllo ed alla vieilavgdei reìaityi

comuni e pnjvwce

DICHIARA
X che NON ha assunto ^CARICHE1 allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui airart.
14, co. l leu. d)* dei DLgs. 33/2013.
Nel caso di successiva assunzione di NUOVA CARICA si impegna a darne tempestiva
comunicazione alt'Eote di dette nuove informazioni attraverso U MCMÌ. 9d.

Data.Z.l.^.^.il...

Firma

Si allega copia del seguente documento di identità (^'^ &Tft ^'Zb>GNT~(V~A^ . , ;
• lett d), (lattasi d» "cariche" ricopcae presso enli pubblici o enti pfivati (es. società ed altri ènti disciptmàti dat diritto privato). »
prescindere dalle ciircos<anza che il Comune di Ancona pa/iecjpi e/o controlli dcttt eati nonché dat rcgiffle oneroso o gratuito previsto
per la copertura Alfe medtSime cariche <v ivi j $.17) ed essendo da dichiaraTSÌ csatiAmente tutte 1c eariehe rivestite, nessuna esclusa,

non «sendo roMiligo di dichiarazione c pubbtica2ione in esame limitalo alle sole cariche di tipo "polilico" o conncss; (ai sensi di
legge e/o Statuto fro R.egolamenti) con la cafica politiu nvcslita (v. ivi § 5.17);

^g'che NON ha assunto "ÌNCARÌCHr allo staro (data presente diGhÌarazione) del tipo di cui
all'art 14, co. I len. e)* del DLgs. 33/2013.

Nel caso di successiva assunzione di NUOVO INCARICO si impegna a darne tempestiva
comunicazione alFEnte di dette aueve informazioni attraverso a Mod. 9d.

,.Z.:.^.1/.!....... Firma ,„

Si allega copia del seguente documento di identità _^fì_B^A__b_t_.l^ c ytTiTft . _^

.»

• tetfc c) per '*inc»ricM" si devono infcndcrc tutte le attiviti tavorative (anche di tipo profcìsionale: es esercizio della pnofessione
di Avvocato, Ingegnere, Architetto, Medico eie ) svofte a litolo oneroso in favore di Amministrazioni Pubbliche di cui all'art l co. 2
del D Lgs 165/2001 c/o di ajsociazionc, ente, società rientrafltt nelle tipoloBÌe di cui ai co 2 e 3 delt'art. ^is del D Les. 3}.'20i l
non rilevano a tal fine però i conipensi pcrrepttt dai politici da parte di PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di 'dipendenti <o
asiiniitati: quali t) medico <li base o i pcdt'atrj di libera sccka) o di 'pensiotwli, in quaflto i rctativt dati redfjituali del titolare di
incarico politico emergono unicamente ai sensi e nei casi previit» dalla dichiarazione dei redditi da prodursi all'Ente iu sensi della (ctt.
Ode! medesimo art. 14 D Lgs 33/2013 (v. ivi } 5.! 7 < 5.18)

