
MODULO 9cl
positivo

DICHIARAZIONI All SENSi DELUA.W’. 14 COMM A iLETT. EÌ ED E) DEL 0165. N. 3312013

Al Responsabile della Trasparenza
del (;omuie di Ancona
Sege tana Generale Avv. Giuseppina CR USoSEDE

11 sottoscritta — Rc&C \\iD(# — —
-__________

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

><Assessore del Comune di Ancona;
( ) Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;( ) Consigliere del Comune di Ancona;consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali prcvble daWart. 76 dclO.PR. o. 445/2000 e che ai sensi dellart. 78 comuni 5 dei ftLgs. 26712000 “5 Al sindaco ed alpresidente della provincia, nonché cigli assessori ed ai consiglieri coninnali e provinciali è vietatoricoprire incarichi e assumere consulente presso cmi ed istiticioni dipendenti o comunquesonoposti al controllo ed alla vieilanza dei n’lauivi comuni e province.”

rende e presenta
al Comune di Ancona

k.Sii. riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effettì dell’an. 14., comma I lettered) ed e del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:

“J (‘un ri/eriniento ai titolari di incarichi politici.. di carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale elocale, te pubbliche anuninistrazioni pubblicano con riftritnenro a tutti i propricomponenti, i seguenti documenti ed informazioni:
(“‘)

d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli a/tr i eventuali incarfrjn coi; oneri a carico della finanza pubblica e



/ z;Jj-jt:,ni.;’ d9ì c[i.nfJen? .‘]lé’iLl!1tl

/ r

tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) deIlANAC’ in materia di

i rasparenza (rinvenibile su

hupJJwanticouzioneiUponal/publ ic/classic/MenuServizw/FAQ, I rasparenza)

che a ìn ordine alla dichiarazione sub.

:> lett. d) trattasi dì “cariche” ricoperte presso enti pubblici o enti privati (CS

società ed altri entì disciplinati dal diritto priato), a prescindere dalla ciftustdnza che

i.l Comune di Ancona partecipi e/o contro]ii detti enti nonché dal regime oneroso o

gratuito previsto per la copertura delle medesime cariche (v. ivi 5 17) ed essendo da

dichiararsi esattamente tutte le cariche rivestite, nessuna esclusa, non essendo

Pobhligo di dichiarazione e pubblicazione in esame limitato alle sole cariche di tipo

“politico” o connesse (ai sensi di legge e1o Statuto e/o Regolan!enti’ con la carica

politica rivestita (v. ivi § 5.1 7);

> (cli. e) ptr “incarichi” s deono intendere tutte le attività lavorative

(anche di tipo professionale- es. esercizio della professione di Avvocato, Inaegnere,

Architetto, Medico eic.) svolte a titolo oneroso in favore di Amministrazioni

Pubbliche di cui allart. I comma 2 del D I.gs 1652001 e/o di assoc’azlone / ente /

società rientranti nelle tipologie di cui ai commi_2e3 dell’an. iSis del [i Ls.

3LDU non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da parte di
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Pi’, AA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘dipendek.lIi’ (o assimi.lar qoa!i il medico di
base o i pedi:atri di hhera scelta) o di ‘p&.:nsionatz’, in quanto i rtiathi dati reddimali
de cito are di incarico politico emergono unicamente ai sensi e nei casi previstì dalla
dichiarazi{me dei redditi da prodursi all’Ente ai sensi della tett. t d&. medesimo art.

i4 DLgs. 3372013 v M • 517 eS IS)

.111 CH:LARAZ1ONE SUI
“dati relativi ai1asssu, ione di a/tre cariche, presso erni pubblici o privati”(pone un X sul caso che ricorre e compilare alfoccorreruza)

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che ;NON ha assunto“cariche” del tipo di cui all’ari. 14, comma 1 lett. d) del D Igs 3372013., nei terminisopra chiari i;
Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che BA assunto lesegu uti cariche” del tipo di cui aWan. 14, cornrna i Iett. d) del D.Lgs. 33)2013, neitermini sopra eNariti;

# CARICA n. 01:
- descrizione del tipo ENTE oe si ricopre la CARICA: L‘1 kASCùiO- Q4ft

indìcazione deII’Or2anc e relativo Ente che ha adottato l’atto ammwìstrativ’ c05t3Lut1v0della CARICA indicando natura ed esiremi dell’atto U SS€-E }4611d6
descrinùnc tklia CARICA:

- QDÀ&(QL-ta&c.
—-

- data di inizio e data di flne assunzione della carica:
-

-

i
- descrizione del COMPENSO connessc’ alla carica (l’impone va dichiaraiu al kndo deglioneri fl3caIi e conuburi’i a;ark::: de! dichiaranke)t,/JQO )Q$UQ. W&i? ck cR “

di carica ricnpeda SENZA COMPENSO



#CARICA n. 02:

de:scriziorie dei tipo FNT E ..i’e § r la C; RICA CCkSZDø c(O V’rktEuJ
%oc. s -

ktrf O - A71C&A
• indicazione dd ìgarw e reLi vo Erte che ha adottato (‘atto amministrativo •co:sttt’jt*o

J1ìa t:ARICÀ incLaqd. ed estremi ddrano: [,(4 Et&E

Cc 1s1 ide
descriziine del(a CAPICA: Co.’&S(O LtCk$

• data di inizio e data di fine assunzione della c

Qcft 4 ftATÀ. W 3
- descrizione del COMPENSO connesso alla cari 1 l’ii:porto va

oneri fiscali e cuntrtbunv a carko dd dichiurame)

dichiarato al rdu deuli

se trattas’

OrLATO cv-o
di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrkere ‘GRATI.UTU’.

# CARICA n. 03:

descrizione del tipo FN[E ove si ricopre la (AR(CA

?oUa&a c )SÀQMÀ =
- indicazione dell’OrE-ano e reiaiio lEnte che

della CARICA indìcand rjj’I1ra ed estremi dell’atto:

be
- descrizione de,ta CARICA ?

• data di in.zi e data di Fine assunz?ne della carie»

c M’ 3
-. descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va

oneri flscali e coniributivi a carico del dichiarante)

— se trttasi
caA-o r:t

di carica ricopena SENZA COMPENSO scrivere GRAFUITC

#CARICA n. 04:

amrn mi strati vo costitui ivi]

\LRir{O r%rlcCWA
ha adottato latto amministrativo costitutivo

UtL psscgbL€A

dichiarato al tordo degli

- descrizione del tipo ENTE o’e si ncopre la CARICA

indicazione delICrano e relati’vo Ente che ha ad.)Itat’

della (‘-RlCA indicando natura ed estrern dell’atto

- descn lione dcll CARICA

data di inizio e data di fine assunzIi

- destrizione del ( UN! (‘E

carica

connesso alla carjcj (I imp..flo va dichiarai il lordo deuli

oneri ti iii C id d,uhitrancei



trzi1a.s SENZA C(MPENSO scrivere ‘mATUlTcr:

1pe;r ohemm “CARICHE••’ v 4Jieatc’ i- Modello 9dtCARICHE

Nt caso dì suectssiva assun?ione di altra NUOVA CARICA ovvero dì successivadezerrninazone esatta dei c’.ìrnpeuso alla CARiCA DI CN IARATA sì impegna adarne tempestiva .comuntazione uiVFnt di dette nuove informazioni attraversoil presente Mod. 9d.

Datti. J[?. Firma4.
- con allegata copia del SegUJeOe documento d identitàa &s

*flfl{CH($RAZftNE SW“altri eveniuali incarichi con oìieri a carico del/afinanza pubblico(porre an X su caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

S’i1o stato ( data prtsente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“incurkliP’ del tipo di cui alFa 14, comma i lett. e) dei D.Lgs 33/20 13, nei terminisopra chiariti;
( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che MA assunto iseguenti “incarichi” del tipo di cui all’an. 14, comma I lett. e) del D.Lgs.33/2013,nei termini sopra chiari ti.

# INCARICO ti, 01;
- descrizione de) tipo ENTE per cui si esp&a lincarico:

—
-

- indicazione dell’Organo e rehìivo Ente che ha a6(o Vano amministrativo costitutivadeIflNCARICO indicando natura ed estnariì defl’att/_Z

- descrizione &IIINCARICO t:Tstudj/consulenza. ricerca; prestazione professionalediversa da siudio-consulenza-ricerca (ts,}ì1’sa in giudizio, Clii; CTP; pro2ellazioar etcfl:
- data di inizio e data di fine unzione defl’ineadco:

-

- descrizione del CO?JPÉtNSO connesso all ucarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fist ai e contrihut>i41iarico del dizhimaytte
—

e tr asi di incawic2 soJio SENZA COMPENSO scrivere ‘GRATUITO”:



# INCARICO n. 02.:
Jd [pi; .FNJE ‘t,2 1 ‘in;.:

indic:rione dd’ùrgano e relativo Urne che ha ajJ l’atto ammin S(C-3titO e’SuIti•;

&li’INC.ARIQ() indicando naLura ed istr:rn dell’un

CS .studjKconsukrFza. ricerca, prc5ta7ìue prìfessioriale

(es. djksa in giudizio:; CTU (2W; progeuaaiene. etc)I

- d’rita di inìzi e dati di iine

# INCARICO n. 03: -.

descrizione del tipo ENTE per cui si espieta )‘incarico

- indicazione iellOrar..o e relativo Ente che h3 otrazo rullo amrnint:strativt costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi dellut —

descrizione dcll’fNCARICO [es. consulenza. ricerca, prestazione professTonaie

diversa da studio-consuenea-ricerca (esdifesa in giudzie [TU; (J’P. progeltazione: e1cj]

- data di inizio e data di fine sunzione dell’incarico:

descrizione del CO1NSO connesso all’incaric (l’impono va dichiarato al lordo detli

oneri fiscali e cuntrihu%ì.a carico del dichiar2ni)

se 11 asi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrj\ere “GRATUI FO’;

# INCARICO ti. 04: 7
- descrizione del upo ENTE per cui si epIeu I’incap4

indiL’aiione defl’Ortano e relativo Ente che a adottati I alL amminhtrativo costIiuli’.o

dell’IN( ARICO indicando mii in ed estremi dell’a

descnzioric dell(r’KARI( O [es. udio. consulenza. ricerca. prestazione prulessionale

diversa da sfIidìo-cf’nsukn2a ricercu dilesa in giudizi:’ C LU. (‘1 IL progen’aziinv de, lj.

dita di inizi e data i li ìstmzione dell’incarico’

descrizione del C - IP[.NS4 ) connesso aul’incanci) (I iinpoio va d hiaraL , L ri dcgit

iier liscal; e Luntfit’ I a tdi’IU JcI JjJj;,Ifan!:i

- desedzii.ne ddl’INCÀRIC(

diversa d’a sLudia-cu:n.sulen2a-ricerta

descrizione del (O\1

oneri tìscaii e n)ntnbunvi
- se trattasi

‘SO connesso •alI’iscuricu (I impono va dichiarato al lordo deul’

dichiarante)
incarico s’volto SENZA COMPENSO scrivere GRATUH(Y’



• se trattasi cli haricc

(per ukewiori 1NC. CHF v. Allegato 2)

Nei caso di successiva assuniione di altro NUOVOsuccessiva deterniìnazione i salta del compenso nIV INCARICO I)ICHIARATOsi impegna a darne tempestiva unuanica:zioiie aWEnte di detteinformazioni attraverso il pres•eiite Mod. 9d9

Data. zøj’i.(w Firma
con allegata copia del s€guenre docurnenro di idenrnà
ci

aeot

DICHIARAZIONE SUI“dati relativi all’assu,cione di altre cariche, presso entI pubblici o privati”# CARICA IL 05:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: —

- indicazic’ne dell’Organo e reLativo Ente che ha adot atto anninistrativo costitutivodelta CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione della CARICA:

- data di inizio e data di fine assi

- descrizione del CON . SO connesso alla carica (l’importo a dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contnbuti’ carico del dichiarante)

- se tntt di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere tIRATUITO’:

#CARICA
- descrizione del dpo ENTE ove si ricopre la CARICA:

- indicazione dellOrgano
detia CARICA indicando natura ed estremi deflaito:

- descrizione della CARICA:

n. 06:

e relativo Erne che ha adotta tto arnrIniswafo costitutivo

- data di inizio e data di fin ssunzione della carica:

SENZA (OMPENSI) scriere GRATUITU:

.LN(:AR1CO ovìeru di

nuove

*

Allegato 1- Modello 9d/CARICHE

ne della carica:



descrtZi.,r: del C Ci\I P FN.S( ) :.on .. so aLa canta irnpt rio ‘a ac .h ano al !ordr, cleli

oneri t3/ca)i e c(n[rihu(Ivj a caric d’ ichiarante)

se trattasi d anca ricoperti SENZA CO\Pft’4SO .;cnvere (iRÀRJ1TO.

Data
.....,.

Fi’ma

con ahegaca copia del .segueìe do 2ì’ento di identuà

CSUSLtL cLtQCU

Allegato 2 — Modello 9d!JN(:ARJCIIl

E)JCHIARAZIONE SU

“altri eventuali h rkhi con oneri a carico cldilci Jìntj%[pubblica

fi INCARICO n. 05: Z
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

- indicazione dell’Organo e relatio Ente che ha agffto [ano amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’ano: 7/

- descrizione dell’INCARICO [es swdi9%nsulenza; ricerca: prestazione proFessionale

diversa da studio consuleny2-ricerca (es pa in iziudizio: (‘TU. CUI’. progettazione; ‘Nt )j:

data cli inizio e data di fine ass,p’2<ne dell’incarico.

- descrizione de) (‘OMPE2 connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

uncri fiscali e contrihuiivi a,7&o del dichiarante

se trattasi di Incarico svolto (3RATUITO”

# INCARICO n. 06:

Lìcscr.ljtone del tpoi:iN VF per cui si espleta l’incanto

— indicazione del Oruano e relativo amininisirativo vostitutio

dell’i N( ARICO inritcandc imiura ed estremi dell’atto

descntìone ddl’JNCARi( O [cs. slud7. consulern

diversa da studio eo,,;ulen,a-ncerca ii5 dt*sa in

SENZA COMPENSO

ricerca, prestazione prtiressionale

[FU. i fE’, prtue I’ui’ne. ric

d:it di inizio e data di ne dell incanco:
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