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jMODULO 9d.
Dpositivo j

DICmARAZIONI EX ART. 14, CO. 1 LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
il sottoscrìtto. Atìbt^A ,_<3,0_^c@
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

Sindaco del Comime di Aiicona;
. Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;

^ Assessore del Comune di Ancona;
•rj ConsÌgIiere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;
D Consigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabilità e conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 de! 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. AS sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consigls'erj comunali e proviiwiaSs è vietata ricofiiireincartchi e ttssumere cpnsuSente presso enti ed istiiuiiom dìoendentLo commaue soiSo^osSt al contwtSo ed ath v!^ilan:a dei tslativicomimi e pmvince.M

DICHIARA

che NON ha assunto '•'CARICHE1' alio stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art.
14, co. l leti. d)* de! DLgs. 33/2013.

che HA assumo "CARICHE" alio stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art. 14,
'co: l leti d)* de! DLgs. 33/2013.

CARICA n.01:
DESCRIZIONE AU£M<
ENTE ft^ PAUArt^^k) CHiftft^UB
ORGANO^~W^I-1C t>l(W[[N^.._'..L' .^ ^^ATTO AMM. a5t^\S'~i'R. ' " ' \fgt>i' Auj£<5Atb -/>/n?to9r'ìD^b h^s^oc'^x;^^^^DA^IA INIZIO 04 A((|O.S^>'5o2-i-~^^Ti^c 30 Mpi^Ciio À02À
O ORAnjiTO

^<f NON GRAf'UÌTO COMPENSO a iordo degli oneri Hscafi e conlribut^ i 6 ^SbO^OOA^^AU
CARICA n.02:
DESCKiZiONE
ENTE
OR.GANO
M-'roAMM.cosnTurivo
DATA INÌZIO ^--^ DATAriNC
a GRATUii'O

DJ^.>N<TÌ^.ArU! l O COMPCNSO a lordo degli oneri iìsuil e contribuire i



CARICA n.03:
i,>i^:'::!-.i,:.'iO?-;L
t:; N 11:'
OR (. i ANO
A'fi'OAMM. COS-f-fl'UTìVO
DATA INIZIO

a GRATUITO

D/YIA r'iNE

i-:ì NON ORA:! iJITf,.) - COMPENSO a lordo deyli oneri fiscali e contributiv

CARICA n.04;
nESCRiZiONr
ENTE
ORCìANO
AÌ'I'OAMM. C'OSTITIHIVO
Ì)ATAINI7IO DAiAt^E
a GR/VfUiTO

a NON GR.ATUI l'O - COMPLNSO u lordo degii onyf tiscali e contribulivi

CARICA n.05:
DESCKÌZ!ONE
h NI'E
ORGANO
•VI' F<.) AMM. COSTITU'Ì'IVO
DATA INIZIO / DAI A FINE
0 GRAriJIT'O

u NON CRAI Ui I O COMPi/^SO a lordo dtf^lì oneri .iìscalì c contiibutivi

CARICA n.06:
DESCRiZlO^,^
ENTE
ORGANO
AI'TOAMM. CC/<T!TUTfV(ì
DATAiNIZtC)/ D/VrAFIN?:
a GR.AH.MO

n Nù^ORA'rui ro C:OMPLNSÌ") . lordo degli oneri Sìscali :: conirìbi!!!.. i

Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARICA o^'ero di successiva
determinazione esatta del compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna a darne
tempestiva comunicazione all'Entc di dette nuove infon^azioni attraverso il Presentc_Mod. 9d.
Data2S>:.OA::^^/"i

Firma

^) '___ ',,,.
Si allega copia dei seguenie documento di identità "VATS ^J '• ^
* letfc d) irattasi di "cariche ricopcrtu presso enit pubblici o enti privati (as. società ed aìlr' enti disciplinati cfaf liiritto privato), a
prcscindere dalla circostanza che il Coiuune di An'-'.'.'na partecipi e b i.-onlroili dett enli n :.nch<.' ci l regime oficrosc' o gratuito previsto
per !a copertura delle medcsinie earictic ?v. iv' ;; 5 17 ; ed essendo da dichinrars! esatiamenie tulle 1c cariche rivvslKc iwssiina ese!usa,
non asseiido ''obbligo di dichìarizionu c piibblicsaionc in esame iimilaio alle soie cariche dì tipo politico' o connesse (ai. sensi di
kggu e''o Statuto e/o Regoiamcnti) con ia carica politica rivestita (v. ivi § 5.1T):

:"*



DICHURA

^ che NON ha assmto "INCARICHF ailo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cuiall'art. 14, co. l lett. e)* de! DLgs. 33/2013.
che HA assunto UINCARICHFÌ allo stato (data presente dichiarazione) dei tipo di cui ail'art. 14,co. l leti e)* del DLgs. 33/2013.

INCAWCO n.01:
DESCRlZiONE

(es. studio, coo-stjienza. ricerc.'a, prusta/ione professionale diversa da siudio-consulenza-ricerca; difesa iti s)(iilU'ìo. CTU,CTR pro^eiìazione e così via)
ENTE
ORGANO
^TO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO D/^JA FINE
a GRAruiro

D NON GRATUITO COMPCNSO a lordo degli oneri nscali e contriby<tvi
INCARICO n.02:
DE3CR!ZÌ(:)NE

(ss siudio. consulecìza, ricerca, presiazione proiessionaic diversa da styciio-coii^'ilenza-r'ccrc.!- difesa DI giudizio. CTU..CTR, progeitazionc e cosi via)
ENTE
ORGANO
^ITOAMM, COSTITUTIVO
DATA IN (ZIO D^lXFrNE

GRA-riJITO

NON GRATUITO COMPENSO a lordo degli o^eri Hscaiì e contributivi
INCARICO n.03:
DESCRiZiONE

(ss. studio, consuloìZtì, ricerca, presmztone proressioi^ie d'versa do sludio-consiiìenza-rjcercn' tJifesa in giud'zio. CTU,CTR progetiazione e cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INJZiO „_,,,, /, DATA FINE
a GI<ATU!TO

D NON GR.AI'UJTO COMPIO ... lordo deyi' oneri iìscaii e contributivi
INCARICO n.04:
DESCRIZIONE

(es. aUiaio, cons'ii.'nzy. fic-'r^i, pi-esirzionc proiesiioiiaie divcrAa du siutJ;o-coi!Si.)iì;?u;!-i'K:-;i'c;;: <!iie;;;i in .ìii.KÌ;7io, Ci"U,CTP pi'oactsazione c cos; yf:i)
ENIE
OR.OANO
Ar^OAM^'i, (:^rjTf.:nvo
DA'! A INIZI-V DAI'AFÌNF
a W.MV^:O

O NO^RATiJi ("O rOMPi;NSO ;' lordo cfey.ì ouei-i nscrtH e coni.n&uiivf



INCARICO n.05:
DESCRi/iC'NE
.es studio, co«sulciixa. ('[cecca pre-itaziwte pr' tessionale diversa tia ;;!iicliO-consulctiYa-^i<~erca' diieia;) in ^.iudi^io. C"I~t).

C f"P. progetliizionc e coni via)
CN'i'r:
OR.GANO
AT'i'OAMM, ("OS'l'lT'UTfVO
DA'I'A (N1210 DAlXFiNL

i GRATUI'rO

NONGRATUÌTO COMPLNSO a lordo dc.rff oneri iìscali e contributivi

INCARICO n.06:
DESCRIZIONE
es sdiditY consuleiua, ricerca. prustaztoiy^rot.;ssioiì,ilc diversa du suidio-coniiilenxn-riccrca- difesa in giudizio. CTU.

C'VP. progeti.i^ioiic e cosi via)
CNTE
ORGANO
Al'rO AM M. COSTTpd'TIVO
DATA INIZIO / DATA FINI:

GR.ATU?T(

NON (XATUI l O COMICI NSO a lordo degli oneri tìscaii e conlribuii\ t

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di successiva
determinazione esatta del compeuso all' INCARICO DICHIARATO si impegna a darne
tempestiva comunicazione alFEntc di dette nuove inforny^zioni attraver^p il presente Mod.9d.

Data^^Oi^^O^ Firma ^

Si allega copia del seguente documento di identità%^^JìBj(taS^lfì-ÌL^^£jU&^^c3o
* lett e): per "incarichi" si devono intendere tutte (e attEvità lavurative (anche di tipo proìessionaie: es. esercizio deità pi-ofcssionc
di Avvocato, !ngegnere, Archì'teito, Medico <;tc.) svolte a titolo oneroso in favore di Atrii'nioistrazioni Pubbliche di cui all'art. t co. 2
de! D.Lgs. 163/2001 e/'o di associazione- siile, società flsm!^L«_cJ,Ie.isjKdocie-dlcyiaico.2e_^
non rilevano a tal fine però i compensi pcrcepitf dai poiiticS da parte di PP.AA. o di Enti Pubblici in qiialità di ''dipendenti' (o
assimiiati: quaii il medico di base o i ptfdiutri di Sibcra scelta) o di 'penssowii\ in quanto i relativi dati reddituaii dc'i titolare di
incarico politico emssrgooo unicamense ai sensi e nei casi previsti dalta dichiamziorii; dei redditi da prodursi all'Enle ai sensi delia leti.
O dei medesimo an. 14 D.L.gs. 33QSÌ3 (v, ivi § 5.17 e 5,18).


