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MODULO 9d
positive

—1

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. l LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
Il sottoscritto VA L C {^IA ^.A-t^Ci ^ 6 LLt
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

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 conseguenze civili e penati 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:
U5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vielalo ricoprireincarichi e assumere consulenu presso enti ed istiluimni dioendenti o comuiwue soltorwsli al contrvlto ed alla vieitan:a dei relalivicomuni e provìnce"

u

DICHIARA

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. l leti. d)* del DLgs. 33/2013.

CARICA n.01:
DESCRIZiONi^ f^C^iOei^TS
KNTE ^Soda-^^^L ^C^ ftaLLc.i^ct aCLci ^'a^^ OMS
ORGANO

ATTO AMM. COSTI-rL! IJIVO Z1-/3 / 2CO-{
DATA INIZIO ^^lc( l 2^ZO ' ' DATA I INE 2-579/ ZoZ3
^0 ORA FU ITO
a NON GRAl'UITO COMPENSO a lordo degli oneri tiscali e L-onlributiM
CARICA n.02:
DESCRIZIONI7
[7NT(-:
ORGANO
ATTO AMM. COS riTU TIVO
DATA INIZIO ^^ DATAFINC
a GRATUITO

D NON GRAt'UI l O COMPHNSO a lordo degli oneri tìscali e conlribiitivi



.'.

CARICA n.03:
i-ìi^SCKiZi'i^i
i,N IL
ORCiANO
ATTO AM M COSTITI JTÌVO
DATA INIZIO
0 GRATUITO

DATA FINE

a NON GRATDITO - COMPENSO a lordo deyli oneri tìscali^contributivi
CARICA n.04:
Ol^SCIiiZDNE
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATAINl/'lO / DATA FINE
D GRATUITO
a NON CiRAlÌil'FO - COMPENSO a loi-^> dcyli uneri fiscali e contributivi
CARICA n.05:
Dl^SCRIZiONH
ENTE
ORGANO
AT'rOAMM.COSTITl.JTIVl
DA'IA IN l Z IO / l) Al A F l N [-;
a GRATUITO
n NON CRAI Ut l O/C'OMPHNSO a lordo dcyii oneri lìscali c contributivi
CARICA n.06./
Dl:SCKIZil)N?
RN T l:
ORGANO/
M TO /VCiM. COSTITUTIVO
DATMNSZIO D/V1A FINÌ

n ^RATUITO
NON GRAf l. II r<) COMPKNSO a lordo deyii oneri tìscali c conlributi\ 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 all'Entc di dette nuove informazioni attraverso il presente Mod.9d.
Dat,...i(?,13.ito?2- Firma .1

CT f^-^ ^S^^^3^(
Si allega copia del seguente documento di identità• letL d) trattasi di "cariche ricopene presso enti pubblici o enti privati (us. società ed altri enti disciplinali dal diritto privato), aprcscinden: dalla circostan.i'a che il Comune di AnLi'na panecipi co controlli detti enti n.nché d-1 regime oneroso o gratuito previstoper la eopcrturd dulie medesime earichtf (v. ivi t} 5 17) cd essendo tla dichiararsi csatlamentc tutte lu cariche rivestite nessuna esclusa.non essendo ('obbligo di dichiarazioni; c pubblicazione in esame limitalo alle sole cariche di lipo p<itilico' o connesse (ai sensi di
legge co Statuto e/o Regolamenti) con la carica politica rivestila (v. ivi i; 5.17);



t--.

DICHIARA

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

che HA assunto UINCARICffrìì allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art. 14,
co. l lett. e)* del DLgs. 33/2013.

INCAMCO n. 01:
DESCRIZfONh
(es. studio, consulenza, ricerca, prestazione professionale diversa da studio-consutenza-ricerca: ditesa/1 giudizio. CTU,
CTP. pro^eiiazione e cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO DATA FINE
D GRATUITO

a NON GRATUITO COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e con^hutivi

INCARICO n. 02:
DESCRIZIONE
(es studio, consulcnzu, ricerca, prcstiiy.ione prorcssionatc diversa da stuiJK/consulenza-n'cerc.i' difesa in aiudizio, CTU.
CTP. progeliazione e cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO
a GRATUITO

)ATA FfNE

D NON GRATUITO - COMPENSO'a lordo ^yli oneri lìscali e contributivi

INCARICO n.03:
DESCRIZIONE
(es. studio, consulenza, ricerca, preslazion*; [/i)f'essionale diversa da studio-cansutenza-ricerca' difesa il) giudizio. CTU.
CTP, progettazione e cosi via)
ENTE
ORGANO /__
ATTO AMM. COSTITUTIVA
DATA INIZIO / DATA FINE
a GRATUITO

D NON GRATtJ[T(/ COMPFNSO a lordo deyli oneri fiscali e contributivi
INCARICO n^04:
DESCRIZIO^
(es. studio, cor^iilenza. ricerca, prestiizionc protessioiialc diversa da studio-i.-onsuleo/.i-n'ccrcii: dilc.sn in yiudixio. C FU.
CTP. pruucit/^iaiic t: cosi vìa)
ENTI^
ORGANO
ATX) AM M. COSTITUTIVO
f>ÀTA INIZIO
/0 GRATUITO

a NON GRATUirO COMPENSO a lordo deyli oiieri fiscali c contributivi

UÀ FA FINE



<

INCARICO n.05:
DESCRI/IONE
(es studio, consulun/a. ricerca, prestuzione pr'.'l'cssionuly diversa da stiidio-consj
CrP, progriltiizionc e cosi via)
F:NTC
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO / DATA FINT.
0 GRATUITO

iim

rdo

-ricerca difesa in giudizio. CTU,

J NONGR/VrUDO COMPENSO a i-lc^lì oneri tìscali e contributivi
c-

INCARICO n. 06:
DESCKIZlONIi(es studio, consulen/.a, riceri.^^rusta/ion; professionale diversa da studio-consulcn/a-riccrca' diresa in giudizio, CTL;.
CTP, progettazione e i;i.'s'i
ENTE
ORGANO
AT TO AM M/'COSTn"l !TI VO
DATA I^Z l O D ATA \: INI;
LJ c^Anii io

NON GRAnJlTO COMPI NSO a lordo degli oneri liscali c contributi\ i
Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso all' INCARICO DICHIARATO si impegna a darne
tempestiva comunicazione alFEntc di dette nuove informazioni attraverso il presente Mod.9d.
DataJ.^^.?.^;.^.^
Si allega copia del seguente documento di identità C J- -

Firma .1

* leti e): per "incarichi" si devono iniendisre tutte le attività lavorative (anche di tipo professionale: es- esercizio della professionedi Avvocato, Ingegnere, Archilulio, Medico vie.) svolte a titolo oneroso in favore di Amministrazioni Pubbliche di cui all'an. l co. 2del D.Lgs. 165/2001 c/o di associazione, ente. società ricntranli nelle tipolocie di cui ai cn. 2 c 3 dell'an. 2Bis del D.t.cs. 33/2013:non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da pane di PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di 'dipendenti' (oassimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di 'pensi 011 al f, in quanto i relativi dati reddituali del titolare diincarico politico emergono unicamente ai sensi c nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi da prodursi all'Entc ai sensi della leti.
O del medesimo an. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi i; 5.17c 5.18).


