
\

MODULO 9d
positive

•l

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. l LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
Il sottoscritto , r^^-r^'L r^\^0^}
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

Sindaco del Comune di Ancona;

Assessore-VÌce Sindaco del Comune di Ancona;
Assessore del Comune di Ancona;

ConsigIiere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;
Consigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle 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 del D.Lgs. 267/00 come di seguito riportato:
"5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietalo ricflprire
{{icanchLe assumere consulente presso enli ed istituzioni dìnendentt o comuwue .wtlanastt al contmlloed alla vieilan:a dei relativi
comuni e provìnce "

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.

^ che HA assunto '"CARICHE'1 allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art, 14,co. l lett. d)* del DLgs. 33/2013.

CARICA n.01:
DESCRI/'K.ì!', !. ^ L\J£f^)^TC^&
ENTE +^^^ 9^L'<^V\C\^C' ^^A^^^Y)Q^^,
ORGANO <2.0^lQ^O b<^t(-\\/0
/VTTO AMM. COSTiTU I j VQ
DATA INIZIO C^ AC^O^TO ^C^l DATAI INI: 30 ^AC<Qró ÌC^
a GRA ru ITO

NON CìRAI'Ui'1'0 COMPLNSO a lordo dey!i oneri tiscali e coiilnbuu. ;: € '^•^GQOO ftt^ì^^U
CARICA n.02:
i)l;SC!<;Z!'.vii
f^NTK
ORGANO
ATTO AMM. COS l'ITU riVO
DATA INIZIO DATAFINr:
a GRATUI ro

a NONJì-R.-ATL'I l O COMPI:;NSO u tordo degli uneri tìsc.iti e conlribi!ti\ i



CARICA n.03:

r.^ i t-,

ORCiANC)
/VÌ"i"0 AMM^ COSTii'li'riVO ,.-.--"'
D/VFAiNlZIO , - D/VTAFIN^
O GKATLil'i'O ,..--"
'••", tl; 'N <iRA{ l'ITa^COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi

//--"

CARICA n.04:
..!. .!!Z!L'NL

!,NIL
ORGANO
A'I'TO AM M. COS'ì'iriJ'ì'IVO
DATA INIZIO DATA FINI';
D CiKA'fUl'IC)
D NON CiKAi'Uil'O - COMl'tlNSO u lordo deyli ooeri lìscali e contributivi

CARICA n.05:
Di^SCKiZK.);-^
l: N T 1:
OkGANO
ATTO AMM. cos'rrrunvo
DA'IA INIZIO
a GKATUI'S'O

/•

DA'IA I7 IN i,

D NON ORAI !.lt l O COMPIINSQ a ÌORÌO dcy!i oneri fiscali c contribiitivi

CARICA n.06:
DLSCRiZi.J-
EN'l'H
ORC1ANO
ATI'O AM M. COSTITCTIVO
DATAiNlZtp
a GKAj^rro
D WfN GRATUi r0 COMPFNC<l }

DATA FIN i:,

dcyii iiiieri tìscali e contrìbutiv!

Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARICA ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna a darne
tempestiva comunicazione ail'Ente di dette nuove informazitibfcafffavcrso il presente Mod. 9d.

Data..
^Q-^-?oa Firni^

^.

Si allega copia del seguente documento di identità \^ '^•^ A^ ^-
* leti d) tralta.si 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 dì Ancona partecipi co controlli dett enti n nche di regime oneroso o gratuilo previsto
per la copertura dulie medesime cariche (v ivi <; 5 I7.cd essendo da dichiararsi csailamenle tulle 1c cariche rivustilc nessuna esclusa,
non essendo l'obbtigo di dichiarazione c pubblicazione in esamu limitato atlf sole cariche di tipo politico' o connesse (ai sensi di
leggi: co Statuto e/o Regolamenti) con la carica politica rivestii;» (v. ivi i; 517);



DICHIARA

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

che HA assunto '•'•INCARICHI allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art. 14,
co. l lette)* del DLgs. 33/2013.

INCARICO n.01:
DESCiviZfONi^
(es, sttidio, consulenza, ricerca, prestazione professionale diversa da studio-consulenza-ricerca: dit'esa in yiudizio. CTU,
CTP. progeliazione t; così via)
F.NTH
ORGANO

MTOAMM. COSTITUTIVO i
DATA INIZIO DATA FIN E
D GRATUITO
u NON C.RATUITO C:OMPI:NSO a lordo degli oneri iìscali e contributivi
INCARICO n.02:
DESCR.IZIONE
(es studio, consulynza, ricerca, prestiizione professJonaie diversa d;i siudio-consulcn/.a-riccrc;i dttesii ili giudi/io, CTU,
CTP, proaetiazione e cosi via)
FNTt^
ORGANO
ATTO AMM. COS'I'ITUTIVO
DATA INIZIO DATA FINE
. GRA'I'UITO

NON C5RATUITO COMPENSO a lordo degli oneri tìscali e contributivi
INCARICO n.03:
DHSCRIZÌONF:
(es. siudio. consulcii/a, ricerca, preslazione profcs.sionale diversa da 5tudio-constilenza-rii;erc;r tlitesa ili uiudìzio. CTU.
C rP. proytìttuzione c cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AM M. COSTITUTIVO
DATA INIZIO DATA FINE
a GRATUITO

D NON GR.A'i Uf'I'O COMPFNSO a lordo deyli oneri iìscaii e contributivi
INCARICO n.04:
D^SCRIZlONi:

<es. studio, constileny.ii. ricerca. pcesUì/.i<»nc protussioiìale diver');' d;i siudio-con.sulcii/.a-ricci'c;!: {lif'cs.i ill yitidizio. CFU.
C n', proyetta/ioiic u cosi via't
f^N'CE
ORGANO
ATTOAMM.C'OS't'ITUnVO
DATA INIZIO DA FA FINE

/'
a GK.'VTClTO

a NON GRA'l'lJi ("O COiVIPKNSO il lordo dcyli oiieri fiscali e contributivi



INCARICO n.05:
ììi"S<;KÌ/U)Ni:
•-s studio, consutcn/ti. rit-cfi-ii, prestaziniit; pr •t'cssion.ile divi;rsa da .stiidio-coiisulcii/ii-riccrc:)' ditcsa in giitdizio. CTU,

t.' i'P. pi'uyetlii^ionc i; cosi vi;i)
1:NTI:
ORGANO
ATTO AMM, COSTl'l'l.i riVO
DATAIN'IZIO DATAI'lNt:
,-! GR/VrUITO

• NON GR/Yì'iJITO COMPENSO a lordo degli oneri lìsculi e contributi\ i

INCARICO n.06:
DÌ:SCR1Z!ON{;
•;cs stiidio. consiityii/.i. ricerca, prusuuione proicssionalt: diver.s;i dii suidio-coiisiilcii/a-ricerca' difesa in uiiidizio, CTU.
CCP. proyctUizioiK* e cosi vi;))
HNTI7
ORC1ANO
A'rrO AMM. COSTITIH'IVO
DATA INIZIO ,- DATAi'lNt:
C] GKAl'l.lpO
' NCm^CiRAl'Ui 10 COMPÌ NSO a lordo dcgìi oneri iìscali c cnntributi\i
Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso all' INCARICO DICHIARATO si impegnila darne
tempestiva comunicazione all'Entc di dette nuove informazioni attraverso il presenta Mod.9d.
Da.....A^;:.^L.MÒ Firma.

Si allega copia del seguente documento di identità^kv. ^\^ "^^'^S^ò'K -<;s0;l(^ U-jS '02~M3.^
* IctL e); per "sncarìchr si devono intendere tutte le attività lavorative (anche di tipo proressionale: es. esercizio della professione
di Avvocato, Ingegnere, Architctio. Medico utc.) svolte a titolo oneroso in favore di Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. l co. 2
del D.Lgs. 165/2001 u/o di associ;izione, ente, società nentraiiti nelle tipoloeic di cui ai co. 2 c 3 dcll'art. 2Bis del D.l.es. 33/2013:
non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da pane di PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di 'dipendwtf (o
assimilati: quali il medico di base o i pvdiutri di libera scelta) o di 'pensionai!, in quanlu i relaiivi dati reddituali del litolarc di
incarico politico emergono unicamente ai sensi c nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi da prodursi all'Entc ai sensi della leti.
O del medesimo an. 14 D.Lgs. 33/2013 <v. ivi § 5.17c 5.18).


