
(MOBULO 9d |
[iiegativo___ J

DICHIARAZIONI E.X ART. 14, CO. 1 LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N> 33/2013
i] sottoscritto ft^ ^^- 'L. h^ i ffo L l"T >
in qualità dì (apporre una X suijo st.ah.is co.rrispoRdente •del dichiarante):

C! Sindaco del Comu.Be di Afìcona;
D Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
O Assessore dei Comune di Ancona;

0 Consigiiere-Presidenìe •del Consiglio de! Comune di Ancona;
'yConsigiìese de! Comune di Ancona;

consapevole (ielle responsabilità e conseguenze civili e penajj previste daii'art. 76 dei D.P.R, n.
445/2000, nonché dei coatenyto del co. 5 de!J'art. 78 de! D.Lgs. 267/00 come dii seguito riportato:
"J Al smdaco ed al pyesidente deila pnsvmda, nonché agìs asseison ed ai consiglieri comuiats e prpvmciali i vUìaio ricopn'rfincarichi «msiittsere cw'fsuìeme ar-esso. en'sed tssitì.EinnLdtpertdensi o cemuMiue^ottg^ossi al_cQiìtrgJ!o_e_fl gUg_wsfhwa_dei_mìaisvi
winuni e provwcs "

DICmARA

che NON ha assunto "CARICHE" aiio stato (data presente dichiarazione) dei tipo di cui all'art.
TCco. i leti d)* dei DLgs. 33/2013.

Nel caso di successiva assunzione di NUOVA CARICA si impegna a darne tempestiva
comuijiicazjone aIl'EBte di dette naove informazioni attraverso il Mod. 9d. !
Data.£.d.:..Q:l^Ì Finna..-.

Si allega copia del seguente documento di idenìtatà Jv_ "/<r:'<-^^)l^/^j _;
* leti d): trattasi di "cafìehs" ricoperte presso CTili pubbiki o enti privaii (es. società ed aUri enii discipjijiati da} diritio privato), a
prescindere dalia circostanza •che il Comune di Ancona partecipi c/o controih deni enti rionché dai i'egime oiicroso o gratuiio previsto
per )a copertura dette .mectesimc cariche (v. iv? § 5. Ì7) ed essendo da dichiararsi esattamente tutte ic c.u'iche rivestite, nessuna sscJiBa,
non essendo i'obbligo ài dichiarazione e pubblicazione in essims Droitalo alk soie cai-iche dj tipo "politico" o connesse (ai sens' di
legge e/o Staitsto e<'o Regoiamenis) con ia carica potitìca riwsuia (v. iva § 5.17);



[che NON ha assunto ^INCARICffF allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui
airà'rt. 14, co. l Ìen. e)* del DLgs. 33/2013.

Nel caso di successiva assunzione di NUOVO INCARICO si impegna a darne tempestiva
comunicazione aII'Ente di dette nuove informazioni attraverso il Mod. 9d.

Data.^L 09. -2- <
Firms ••to.

Si allega copia dei seguente documento di identità -'-><^^ lL3l^A - -

* lett, e): per "incarichs" si devono intendere tutte le attività lavorative (anche di tipo professionaie: ss. esetcizio delia professione
di Avvocalo, Ingegnere, Archiietio, Medico etc.) svoftc a litoio oneroso in favore di AmmtnisB-azioni Pubbiiche di cui ali'art l CQ. 2
del D.Lgs 165/200i e/o di associazione, enie, società rientranti neile tipoiqeie di cui ai co. 2 e 3 deìi'art. 2Bis del D.Lgs. 33/20i3;
non rilevano a iai fine però i c&nipensi percepiti dai polifici da parte di PP.<iVA. o di Enti Pabbiici in qualità di 'dtpmde»tì (o
assimiiati: quali il naedico di base o i padia&i di libera scelta) o di 'pensionai!. in quanto i rciatsvi (iati wddihjati dei iitolare <ii
incarico politico emergono' unieamenta ai sensi s nei casi previsti dalia dichiarazione dei redditi da prodursi atl'Ente ai sensi delia ien.
Ode! roèdesimQ art. 14 D.Lgs. 33/'20B(v. ivi § 5.17e 5.18).


