
MODULO 9d
positivo

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. 1 LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
<)ao<C V^ÀPrOl ^\II sottoscritto

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

S^Assessore del Comune di Ancona;
u 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:
"5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vieftttif rifiwrire
incarichi e assumere consulenze nresso enlS ed isliluiioni dipendenti o comunaue sollosvisli al controllo ed alla viri!an:a dei relativi
comuni e province. "

DICHIARA

a 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" allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art. 14,
co. I lett. d)* del DLgs. 33/2013.

CARICA n.01:
DESCRIZIONE.,, ,, , ,, .,, ,,CQ(^ Q^.,£.?S^..
ENTE,4.tì...^;ft,(}(^.Al.^^^.'''I^à';:-Z3il.M^^dL^^
ORGANO , , ;
ATTO AMM. COSTÌTUÌI VO ^'^£AÌ^<% .''lÌlsSM^^^'bS-^
DATA !NIZ!0 ..^{ì^à..,. À....^tA.ld........... ...... DA'IA S'INE,.
a ORAFUITO

'^À'ON GRArUJTO COMPENSO a iordo degli oneri tiscaii e conìributivi :-<£^t.<^QQ,,,
ttìU^Vifc. cL ^éofcu^L v o^ ^a^^L ddL r^sA-

CARICA n.02:

DESCRiZIONE,, _,,„
ENTE,,_,^^^^^:^'v^.,rT^:vJ"::^e.^.'-lI.A'^
ORGANO . .
ATÌ'O AMM7cOSTiTU'riVO'''lN^fcÌ.O^I.'~^|^^^.Ufc?,,bÌ.L^
DATA INIZIO ,Ì^(^VA ^ s^u-A . , .DATA FINE

^^pRATUiTO
a NON GRATUi I O COMPENSO a lordo degli oneri fìscal! e conlribuiivi



CARICA n.03:
[.)HSCR1ZKJNE ;te^>ÀO<T(£-
!;;NTE ft^<>0^'v(>cft 9^;r<dt^^ ^^^ft-^fì UA3'^0 - ^teAPV
OSÌGANOAlTOAMM.COSTITUTiVO ^S-a&SdA ^SS^^foUEft SSC <?S/«/'2<3<6

DATA FINE,

ÌÌATA INIZÌO ^(^VTft- ^ ^Uuj , DA-I-A FINE
><C;RA:rUSTO
D NON GRATUiTO -COMPENSO a lordo degli oneri fisca!i e contributivi

CÀRICA n.04:
UESCRiZiONE
ENTE
0??GANO
/V!"TO AM M. COSTITUTIVO
DA'i'A ÌNIZ'O
O CiRAi'Ul'i'O
D NON ORAT'UITO - COMPLNSO a iorclo (jci;li oners^cnli e wniribuiìvi

CARICA n.05:
DiiSCRiZIOHE
ENTE
ORGANO
M"VO AMM. COSTl'Ì'U'l'iV(-)
DA1A INIZÌO
a GR/vnji'ì'o
a NON CRAI Ui l O COMl'BNSO a lordo (.leyli oneri nscaii e caiìtribulivi

CARICA n.06:
DESCRÌZIONE
EN'i'H
OKGANO
A^TO A^iM. CnSTITlJTIVO
DA-IA Si^IZK:)

DA'! A F S NI;

DATA FINE.

Q C^H-'iTO
C/NON (JRATU1 r0 COMi;$-:NSC) a ionio dcyH oneri Hscali c coniribu'i'. s

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 aSI'Ente di dette nuove informazioni attraverso il presente Mod.9d.

Data...^>.^...... Firma..

Si allega copia del seguente documento di identità .^'E__&^_jG&-£>£ò9:?_<tL...
• teM. d) traitasi di "cariche" ricopene presso enti pubblici a enti privati (vs. società ed aitri enti disciplinati dal diritto privato), aprescindere daiia circostanza che il Comune dì Ancona piirtceipi e 'o controlii deid coli nonché dsl regime onuroso o gratuiio previsto
per la copertura delle medesime cariche (v. ivi § 5 l7)cd essudtio da dichiardrsi csatftUncnle lultc le cariche rivttstitc. nessuna esclusa,non essendo l'abbiigo di dichiaruioni; c pubblicaiionc ili esame limitato alle soie cariche di tipo "polilico" o connesse (ai sensi di
legge e'o Staiutoc/o Regolamenti) con la carica politica rivestita (v. ivi iì5.!7):



?

3

•i

i

DICHIARA

NON ha assunto UINCARICHF allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui
all'art. 14, co. l lett. e)* de! DLgs. 33/2013.
D che HA assunto "INCARICHI allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art. 14,

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

INCARICO n.01:
DESCRIZIONE
(es. studio. consifSenza. ricurca. pt'estaxì'one prorcsstoiialc divyrsii da studio-consuìenza-ricerca: iWejifi in giiidixio. CTU.
CTP. progeUiìzicme e così via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INÌZIO ,,.,_^ _ _ „_ DATA FINE,.
a GRATUITO

a NON GRATUI'i'O COMPENSO a lordo deyii oneri fiscali e c^Uributivi
INCARICO n. 02:
DESCRiZiONE
(es. studio, curisiilcnza, ricercii, prestazione pi'ofessioiiaie diversa da .sti^io-cansuleny^i-'riceft:;); difesa ni giudizio, CTU,
CTP. progctiazìone c cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTlTUTiVO
D^!^ INIZIO _,_,_ _, . /DA'[~AFWfl_
O GRATUITO

£..' NON; GRATUÌTO - COMPENSO a iordo/egii oneri iìscali e contributivi
INCARICO n.03:
DESCRIZIONE
(es. studio, coiisulcitza, ricerca, prestaziorit; pi^'essioiiiìlf-' divt.'rsEi da aiutiiu-vi.insuici'iza-ricercir tiites.) ili giddizio. CTU,
CTP, prosuiiiiy.ione <; così vi<i)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTiTUTIVO
DATA INIZ.iO
D GkATUlTO

DATA FINE

D NON GRArUITO QÓMPFNSO a lordo deyli oneri SìsailE e contributivi
INCARICO n.04:
DESCRIZIONE7
(es. siudio. s.-oiisi!Ì'-'nz/ricerca. j3rest;izioi»c proii.'.-.sioiialu divcrsu da stud'o-consuleiìy.ii-i-icurca: dii'csy iii uititìizio. C'ru.
CTP. pfoucti.uioitc i/cosi viti)
ENTE
ORGANO
ATTO AMiyf. COS'i-iTU'riVO
D^rAiN^iO_ DAÌAFiNE
D GR^'UITO

D N^>N GRATU! PO COMPENSO y tordo ckyli oneri Rscaii c cuntribuiivi



INCARICO n.05:
DRSCRt/'SCìNE.;es studio, consuien/a. ricerca, pi'tfsiazionc pr''fvssion;iic dtv-'rsu dR siui.titì-consiiij^ya-'ì'curc.r difesa in ii.iuui'/.io. CÌ'u,
(..TP. pro^eKitzioni; e così vi;s)
EN'i'E:
ORGANO
ATTO AMM. C'OSTÌTUTÌVO
DATA ÌNJZIO /^.ATA ('INE
n GRA'rui'ro
-:i NON GHACUITO COMPENSO a 1^ dcali oneri Sìscaii e cotilribulivi

azione proi'ussionaic diversa dii sUidiit-consulunz'.i-riccrcir difesa in yiudizio, C'I'L'.
INCARICO n.06:
DESCSllZSONE
'ci sHidia. constile!)?», ricerca.
C'ì'i' proyt:'<i;i/'ifti)i; tf cosi via)
ENTE
ORGANO
Arra AMM. CQ^Trrurivo
DA:FA ÌNIZÌQ/
D GR.A'rSJ</Ì"0
i Nì^GRAfUii'O COMPl.'NSO a loc.jo dcy.li oneri lìscaii e contrihutivi

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso all' INCARICO DICHIAtlATO si impegna a darne
tempestiva comunicazione all'Entc di dette nuove informazioni attraverso il presente Mod.9d.

DA'I'A i; IN E

Data...^O.N.^.. Firma..

Si allega copia del seguente documento di identità O.ÌS'. U . CfVà€^>9^- G(~>
* lett. e$: per •'mcarichi'" sì (lcvono intendere tutte le attività Invoratìve (anche di tipo professionale: es. esercizio della professioni;di Avvocato, Ingegnere, Arehilvilo, Medico uic.) svolte a titolo oneroso in favore di AmministTazioni Pubbliche dì cui a!I'an. l co. 2del D.Lgs. 165/2001 e/o d! associazione, ente, soeielà rieniraiiti nelle (ipotoeic di cui ai cn. 2 c 3 dell'an. 2Bis del D.Lcs. 33/201.1 :non rilevano a lai line però i compensi percepiti dai politici da pane di PP-AA. o di Enli Pubbiitti in qualità di 'dipendentì (oassimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera sedia) o di 'pensioaulf. in quantu i relativi dati reddituali del tilolaro diiiicarico politico emergono unicnmenlu a) sensi c nei casi previsti dalla dichiarazioiiu dei rcddili da prodursi alt'Enlc ai sensi della lelt,
n dui medesimo art. )•.! D.Lgs. 33/20i3 (v. ivi i; 5.17c 5.18).


