
MODULO 9d1
i positivo

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. l LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
Il sottoscritto ?toL^ \U^AJY(^\

in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):
D Sindaco del Comune di Ancona;
D Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;

assessore del Comune di Ancona;

O Consigliere-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 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:
"J. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vielalo ricoprireincarichi e assumere consulenr.e presso enti ed isliiwioni d'toendentio comumue sotloiwsli al controllo ed alla vieilan:a dei relativi
comuni e province"

DICHIARA

a che NON ha assunto "CARICHE1' allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art.
14, co. l lett. d)* del DLgs. 33/2013.
>< che HA assunto "CARICHE" allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art. 14,
co. l lett. d)* del DLgs. 33/2013.

CARICA n.01:
DESCRIZIONE CO^ S<(3^^-KjS-
ENTE C£>A ^^fì^O .Nù^ li^^-^l ^^. -'IlA ^S=C^Q. "-AnO^A.
ORGANO \ , ,
ATTO AMM. COSTITU l IVO D&J.&^OA. à.s^^ ^BCjrA ì^^._^3.MÌ20^
DATA INIZIO S^flA^ è ^ -C^AJ l DATA l INE

^ÓRATUITO
a NON GRAfUITO COMPENSO a lordo degli oneri riscali e contributivi
CARICA n.02:
DESCRÌZ10NE Cb^ ^ Co O £L(V^
ENTE103§^r{AO ^d^ ^^^^U^ fi[ ^QC^A - ^^ ^\^i^0 ~ 'A^c^l/1
ORGANO ^E^\^^(>\A ^SS^^c^^ ^^-^- ?^/^//^a
ATTO AMM. COS IÌTU riVO
DATA INIZIO ^(I^VK ^ ^(^^ DATA nNC

^<GRATUI ro
a NON GRAFUI I O COMPENSO a lorda degli oneri tìscali e contributiv i



CARICA n.03:
DESCRIZIONE
EN'I'E
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO
a GRATUITO

DATA FINE

a NON GR.ATUITO - COMPENSO a lordo degli oneri fìscali e contrib/tivi

CARICA n.04:
DESCRIZIONE
ENTE
OR.GANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO DATA FINE
D GRATUITO

a NON GRATUITO - COMPENSO a lordo deyli/neri tìscali e contributivi

CARICA n.05:
DESCRIZIONE
ENTE
ORGANO
ATTO AM M. COSTITUTIVO
DATA INIZIO / DATA FINE
a GRATUITO

D NON CRAI U 110 CO^ENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi

CARICA n.06:
DESCRIZIONE
ENTE7
ORGANO
ATTO AM M. C^STITUTrVCJ
DATA INIZICy DATA FINE
a GF^A'ruyTo

a NON/iRATUl r0 COMPENSO a lordo degli oneri fiscali c conlributiv i

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 atI'Ente di dette nuove inforifià^jMÌi attrav^-^6 il presente Mod.9d.y

Data..&[^^% Firma....

Si allega copia del seguente documento di identità C.jIT IL. cA^^59?^^
leti d) trattasi di "cariche' ricoptfne presso enti pubblici o enti privati (es, società ed altri enti disciplinali 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 § 517) ed essendo da dichiararsi esattamente tutte le cariche rivestite, nessuna esclusa,
non essendo l'obbligo di dichiarazione c pubblicazione in esame limitato alle sole cariche di tipo "politico" o connesse (ai sensi di
legge e'o Statuto c/o Regolamenti) con la carica politica rivestita (v. ivi i; 5.17);



DICHIARA

Yetche NON ha assunto "INCARICHF allo stato (data presente dichiarazione) del t^o di cui
all'an. 14, co. l lett. e)* del DLgs. 33/2013.
:j che HA assunto UINCARICHFf allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di^ui all'art. 14,

co. l lett. e)* del DLgs. 33/2013.

INCARICO n.01:
DESCR.IZIONE
(es. studio, consulenza, ricerca, prestazione professionale diversa da studio-con.sulenza-ricerc$t< difesa in giudizio, CTU,CTP, progettazione e così via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO
a GRATUITO

z

DATA FINE

D NON GRATUITO - COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e/ontributivi
INCAMCO n.02:
DESCRIZIONE
(es studio, consulenza, ricerca, prestazione professionale diversa da sti^lio-consulenza-ricerca' difesa in giudizio, CTU,CTP, progettazione e cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO
a GRATUITO

n NON GRATUITO COMPENSO a lordo d^yli oneri fiscali e contributivi

^/DATA FfNE.

INCARICO n.03:
DESCRIZIONE

(es. studio, consulenza, ricerca, prestazione pro^ssionale diversa da studio-consulenza-ricerc;r ditesa in giudizio. CTU.CTP, proyetlazione e così via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO
a GÌ</\TUITO

D NON GRATUITO C(^/1PFNSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi

DATA FINE

INCARICO n.04:
DESCRIZIONE
(es. studio, con.siilenza/riccrca. prestazione prok'ssionale diversa da studio-consuledza-ncerciì: difesa in yiudizio. CfU.CTP. proyettazione c/tosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMj^. COSTITUTIVO
DATA INfZlO
a GRATUITO

DA FA FINE

a j>roN GRATUI ro COMPENSO a lordo deyli oneri fìscali c contributivi



INCARICO n.05:
DESCRI/IONE
(es studio, consulenza, ricerca, prestazione professionale diversa da studio-coniìtflcnza-ricerca- difesa in giudizio, CTU,
CTP. progettazione e cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO /ÙATAF1NE
D GRATUITO

Z] NON GRATUITO COMPENSO a lorck<degl i oneri lìscali e contributivi

INCARICO n.06:
DESCRIZIONE
(es studio, consulenza, ricerca. prcstaTfone professionale diversa da studio-consutcnza-riccrca' difesa in giudizio, CTLi,
CTP. progettazioou e cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTJTUTIVO
DATA INIZIO / DATA FINE
D GRATUITA
:1 NON G^ArUITO COMPI.NSO a lordo degli oneri fiscali e conlributix i

Nel pàso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso all' INCARICO DICHIARATO si impegna a darne
tempestiva comunicazione all'Ente di dette nuove informazu^w atti^verso il^prgsente Mod. 9d.

Data.ls^..%)ZZ.. Firma 1
Si allega copia del seguente documento di identità CJT \j . CA 3(S 3 ^^' G L
* lett e): per "incarichi" si devono intendere tutte le attività lavorative (anche di tipo professionale: es. esercizio della professione
di Avvocato, Ingegnere, Architetto, Medico etc.) svolte a titolo oneroso in favore di Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. l co. 2
del D.Lgs. 165/2001 e/o di associazione, ente, società rientranti nelle (ipplpgie dj cui ai co.2c 3 del1'art2Bis del D.Les. 33/2013:
non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da parte di PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di 'dipendenti' (o
assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di 'pensionali', in quanto i relaiivi dati reddituali del titolare di
incarico politico emergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi daprodursi all'Entc ai sensi della leti.
O del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 c 5.18).


