
MODULO 9d1
positivo i

DICHIARAZIONI Al SENSI DELL’ART. 14, COMMA iLETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013

AI Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale Av’’. Giuseppina CRUSOSEDE

ii sottoscritto
in qualità di (apporre una X sullo status 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;( ) Consigliere del Comune di Ancona;consapcvolc delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 dclD.P.R. n. 445/2000 e che ai sensi dell’ari. 78 comma 5 dcl D.Lgs. 267/2000 “5. AI sindaco ed alpresidente della provincia, nane/tè agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietatoricoprire iticarichi e assumere cansulenze pressa enti ed istituzioni dipendenti o comunquesofloposli al controllo ed alla viilanza 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.33/2013 che dispone:

“I. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale elocale, le pubbliche anumnistrazion: nubblkrnzo con riferimento a tutti i propricomponenti, i seguenti documenti ed informazioni:
(«.)

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

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e



l’indicazione dei compensi spettanti:

(

tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) dellANAC in materia di
Trasparenza (rinvenibile su
http:/kRvw.anticorruzione.it/oItal/publ ic/classicfMenuSeiwizjo/FAQ/Trasparenza)
che a in ordine alla dichiarazione sub:

> ett. ti): trattasi di “cariche” ricoperte presso enti pubblici o enti privati (es.

società ed altri enti disciplinati dal diritto privato), a prescindere dalla circostanza che

il Comune di Ancona partecipi e/o controlli detti enti nonché dal regime oneroso o

gratuito previsto per la copertura delle medesime cariche (v. ivi § 5.17) ed essendo da

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

l’obbligo di dichiarazione e pubblicazione in esame limitato alle sole cariche di tipo

“politico” o connesse (ai sensi di legge e/o Statuto e/o Regolamenti) con la carica

politica rivestita (v. ivi § 5.17);

> lett. e): per “incarichi” si devono intendere tutte Le attività hivorative

(anche di tipo professionale: es. esercizio della professione di Avvocato, Ingegnere,

Architetto, Medico ctc.) svolte a titolo oneroso in favore di Amministrazioni

Pubbliche di cui aH’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e/o di associazione / ente /

società rientranti nelle tioo1oje di cui ai commi 2 e 3 dell’ati. 2Bis del D.Lgs.

33/20 13 ‘: non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da parte di

I CI:e r,:cilanu: “2. La medesima disciplina prcvioa per le pubbliche amminiscanioni di Lui al ramaio i sì applica ande, in guaina campmibile:
sp opti PITd jn,hbhrl econ amici e m,jl o rifinì prufrssic i,uli,
i,) alte sot-ita ftlsQfllwi& pubblico cene definite do! decrcro legislativa emanino in ul,uazic,ie dell’articolo 18 della lee 7 ogusio

2015, a. £23. Esco .sscluse le cancro guc:ate come dcjinire tloIIo stexso decreto legislativo emsnoio in arrualiare d’lI?r:icala IS dcila legge 7
ngoto 2015, si. £24:

e) alle us;ociazicai, olk fo;,daek ai ci agli enti c’i arino privato Cemucnqu: ‘Jec,umloall, ancbr privi di ptoiiaiita giuridica, cori
biloncio superiore a ero quccei;rumulci curo, in ati Rovini sia finanziata in modo rn,ggiurirorio per almeno due esercizi /irrarioari CØnSccu(ivi
cr11 ‘ai i nj rr i. ricci a da pubbliche ornai In isrra rioni ,‘ in r. ai 1,1 violini • dei cile lati o dei winpon coli dcl? o rgan o ci a nrrninitnrzi cnn o di indirizzo sia
lesir;nuia da pubbliche aow,iaistrazcooi,

j. 15: ai sdcci no disciplina Previsto per le prchhhicl:e ammiri: sito: corri di cui al risani i i si applica. io qcirr lo COaiUI cbile, litri ilo cina le ai
lati e ai foci rai enti in eremi allo iiivita di pu I ca i r disciplinato dal urina nati cinici o lei! Varano compro ci I. se ciclo’ ‘, ‘



pubblica come definite dal decreto legislativa en,anoio io attuazione dell’articolo IS della legge 7 agosto ZOI5, i,, 124, e alle associazioni, alle
fondazioni e agli enti dl diritta pd.uco. anche privi di pcnonaflta giuridica. con bilancia Superiate C cinguecentoniilo Cure, Che CS C’titano funrioni
um,ninìstrative, atti viia’di prcduzione di ben, oso ,vizl a favore delle amministrazionI puhblich odi gestione di sentii puòblici.’

PRAA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘cli$ndent? (o assimilati; quali il medico di
base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pensionaff, in quante i relativi dati reddituali
del titolare di incarico politico emergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla
dichiarazione dei redditi da prodursi all’Ente ai sensi della lett. fl del medesimo ari
14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).

DICHIARAZIONE SUI ***

“dati i-e/ulivi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici 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 di cui all’ari 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei terminisopra chiariti;
()J Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che assunto leseguenti “cariche” del tipo di cui aLl’ari 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, neitermini sopra chiariti:

# CARICA n. 01:
- descrizione dcl tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: FjSgA3.tQde S2LZAt.JA

—
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: I’NAt4U A4JAR... 2(+._.- descrizione della CARICA;

- —

_____

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: )Q ‘4t 2c,f-
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (t’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contribunvi a canco del dichiarante) tt7\& QXEl ci 4N1J o tcl 8. 63°c(-

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



#CARICA n. 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la C\R1C — . . .

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che 4ottto l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atio,>/

- descrizione della CARICA:

_____ __________

- data di inizio e data di fine ass zione della carica: - .

- descrizione del COMP$O connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi>&ico dcl dichiarante) — - -- -

. -

• se trattasi di canca ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

! CARICA i. 03:
- descrizione del ilpo ENTE ove si ricopre la CA5Ø: -—

.

- indicazione dell’Orgaiio e relativo Enteyhm adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi deJ’*to:

-

- descrizione della CARICA:
-

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

deizìne deIpdIPEf4O connesso alla ctrica ì’impono va dichiarato al lordo deli
oneri fiscali e conivi a carico del dichiarante) — -. - — — -- - - .. — . --

- se tØi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere GRAFUITO”:

.tCAR1CA .1. 7
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARI

-

- indicazione dell’Organo e relativo Ente e ha adottato I atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi del’ Io

- descrizione della CARICA.

_____

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

_____

— descrizione de Oi’viPENSU connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri liscali e contr tivi a carico del dichiarante)



- se trattasi di carica ricoperta SE1zÀ COMPENSO scrivere “GRATUITO”:
—7

7-
(per ulteriori “CARICHE” v. : Hito 1-Modello 9d/CARICHE

Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARICA ovvero di successivadeterminazione esatta del compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna adarne tempestiva comunicazione all’Ente di dette npove informazioni attraversoil presente Mod. 9d.

Firma
- + con allegata copia del seguente documento di identità

***DICH(ARAZIONE SU“altri eventuali in carichi con oneri a carico della finanza pubblica(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“incarichi” del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei terminisopra chiariti;
( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto iseguenti “incarichi” del tipo di cui a[l’art. 14, comma I iett. e) del D.Lgs. 33/2013,nei termini sopra chiariti:

fi INCARICO n. 01:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

______

-
-

-

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha a9 alo L’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: z

______

- descrizione deLl’INCARICO [es. stud)o consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (es. Øifsa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcj}://

- data di inizio e data di fine assnzione delPincarico:
- — - — — -- -

- delieL b6VI N Oconeso aIItcadc(l’irnpoto adidiarati lordo deglioneri fiscali e contrìbu5i-carico del dichiarante) -
-

-

-- -
-

- se tri di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere diLATUIT&



It INCARICO fl 02
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico: — -

- indicazione deIl’Oruano e relativo Ente che ha adottato rjit amministrativo costitutivo
deLl’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione dell’lÌiCARICO (CS. studio; cosnI; ricerca; presaone protssion&
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesajjygfudizio; CTU; CTP; progettazione; dc.)]:

- data di inizio e data di fine assunzio dell’incarico:

- descrizione del COMPENS94nnesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contribulivi a cajp6del dichiarante)

-

- se trattasi ,,%vitIarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

‘ INCARICO n. 03:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico: -- -

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha l’ato amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione dcll’WJCAIUCO [es. studje(onsulenza; ricerca; prescazioie professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es.%sa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)1:

- data di inizio e data di fine as nzione dell’incarico: -

- descrizione del COME4SO connesso all’incarico (l’impoo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contnbutivi a’t’aiico del dichiarante)

- se uqpJ di incarico svolto SENZA COMPENSO screre “GRATUItà”:

i 1?ICARICO n, 24:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta Pincaric>7’ - - -

indicazione dell’Organo e relativo Ente che rdottato l’atto amminisLrativo costitutivo
{IdH’INCARICO indicando natura ed cstremi dell%V -

• descrizione delL’INCARICO (es. 2dio; consuienza; ricerca; prestazione professionale
diversa da tudio-consulenza-ricercaJs’ ditbsa in aiudizio; CTU; CTP; proettazione etc.)}.

- .IaIa di inizio e data dflu1’e assunzione dcll’incwico:

_____ ______

Jescrizione de!,e6vlPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
jneri fiscali e coniribrfiivi a carico del dichiarante)



Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero disuccessiva determinazione esatta del compenso all’ INCARICO DICHIARATOsi impegna a darne tempestiva comunicazione alPEnte di dette nuoveinformazioni attraverso il presente Mod. 9d.

Allegato 1- Modello 9WCARJCFffi

DICHIARAZIONE SUI“dati relativi a/l’assunzione di altre cariche, press9 enti pubblici o privati”# CARICA n. 05: /
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARI :

____

— —

- indicazione dell’Organo e relativo Ente eh/ha adottato [‘atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi deIl’to:
—

—

-
- descrizione della CARICA: /

- —_______

- data di inizio e data di fine,qRnzìone della carica:

_____-—

- j izin carica (Pimrto va dicaiaI lordo deglioneri fiscali e contdbutiviy%arico del dichiarante)
-

- I:%1-rpena C6?JI3 iefthto’:

?CARICA n. 06: /
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la cAICA:

____—

Eindicazione dell’Organo e relativo wéhe Ìa adottaui vEtodella CARICA indicando natura cd estremi.dtjl’atto:

- descrizione della CARLCA/

- data di mizio e data}r’6e assunzione della carica
-

trattasi di incarico- se

(per ulteriori “INC

io SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

I” v. Allegato 2)

Firma.
.

con allegata copia del seguente documento di identità T4’ s3rìr
ia__

___-.-

-_________-—

amministrativo costitutivo



descrizione del COMPFNSO connesso alla carica (l’imporjo-va dichiarato al lordo degii
‘-‘neri fiscali e contributivi a carico del djchiarante)

- se trattasi di carica ricoperta SÈNZA COMPENSO scrivere “GRVrUiTO”:

7-
-z

Data ,,7’ Firma I.

- con a1y9La,’ copia del seguente documento cli identità

Allegato 2 — Modello 9dRNCARICHI

DICHIARAZiONE SU /
“altri eventuali incarichi con oneri a carico della Jìnanza pu%hlka”

i iNCARICO i. 05:
- descrizione dcl tipo ENTE per cui si espleta l’incarico: - - - -

- indicazione dell’Or;ano e rebtivo Ente che ha adottato Patto mministrativo costitutivo
del [‘INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione dell’INCARICO [CS. studio; consulenza;- icerca; prestazione professionale
divcrsa da studio-consulenza-dcerca (es. difesa in giudizi9; CTU: CTP; progellazione; ctc.)1:

—-.

- data di inizio e data di fine assunzione dell’incarico;

- dcscrine dei COMPENSO connesso all’iìarico (Pimporto ‘/a dichiarato al lordo dccli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiaranty

- se Iranasi di incarico SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

i hNCAR1CO ci.

- descrizione del iipo Eì’!TE pertui si espleta l’incarico:

- indicazione dell’Oraano relativo Ente che ha adottato l’allo amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando naiur ed estremi dell’atto:

-

- descrizione dell’INCARICO [CS. studio: consulenza: ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulènza-ricerca (Cs. diièsa in 3iudizio; CTU; CTP; progettazione; dc)).

data di jnie data di line assunzione dell’incarico: -



- descrizione del COMPENSQ.e6nesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a cari3p&l dichiarante)
- se tmflasi di iiwarico svolto SENZA COMtENSO scrivere CLGRAT1JITO:

Data..À.tdd.:%d.’.. Firma
- con allegata copia del seguente documento di identità

______

ij -4sts

__

___

___


