
MODULO 9d
positivo

.....J

„.—.—^——^

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. l LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013

n sottoscritto Yj.R^^ìft RaNJCi^6(~U
in qualità di (apporre una X su!Io status comspondente del dichiarante):

^ Sindaco del Comune di Ancona;

Assessore-Vice Sindaco de! Comune di Ancona;
Assessore del Comune di Ancona;

Consig!iere-Presidente de! Consiglio del Comune di Ancona;
Consigiiere 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. Ai sindaco cd al pFssidente delia pivvimia nonché agit assessors ed ai coHssglseri comuftaì: e provmciaìs è vietato rifaprire
incarichLe assttmere consulente presso enti ed tstiìiv.iamàmendenti o comunaue sotiomssli al coniMlia ed ifllff yiEilaica dei relativi
cmHuni e provime n

DICHIARA

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

CARICA n.01:
DESCRIZIONE p££-Sl ^E^T^
ENTE AJ^CÌ
ORGANO
Ai'TO AMM. COSTiTU l j VO A^ .^0 . W 2^
DMA INIZIO DATA I !NL ^CAi^isSZ^ KA-ff^ATT3
M ORA ru ITO

a NON OR-ArUITO COMPENSO d ios-do degli oneri fiscaif e contributivi

.//'
,^

,.;••'

CARICA n.02:
DESCRIZÌONE
ENTE

ORGANO
ATTO AMM. COS l'ITU riVO /
DATAÌN1Z10 /" DATA riN?:
a GRAì'uiro

a NON GRAÌ'Ui l O COMPF:NSO y lordo deyii oneri fìscati e conlrìbuttv i



CARICA n.03:

,..-'"
,/'''

...-•"'"

•i ' '•
.,-•"

..,./""
^••''

.,'• D A l A FINE
Ai-IOAMM. COSTI'i'fjrn/C)
DATAfNIZK.) /
a CiRATUITO

G NiJN GRAi iJi ('' j COMPi^NSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi

CARICA n.04:
i::^^ .- K.l /,i^1;''.^

EN IL
ORGANO
Ai'TOAMM. COSIiriJ'IIVO /'
DATAI N 1710 / J^IAnNH
O GRAIUITO

-.-'/''

./-"

/

.,/•"
^••'

,-'"

D NON GRAI'UI i'O - COMPLNSO . loi'do dci.ìi oneri tìseaii e contributivi

CARICA n.05:
DESCRIZIONI-
i£NTK
Oi?.GANO
.VFTO AMM. COSTÌ n;TI VO
DATA INIZIO /' DAIAFIN^
a (jRA'run'o

n NON CRAI i.Jt I u ("OMPFNSO ,s lordo dculi 01101-1 lìscaii c contributivi

CARICA n.06-.
<JS..'SCIi<i.'!0-ii:.

LN'iF; /"
ORGANO /'
AI'TOAMM.COSTfTÌiTn''''
DAÌA INÌZIO ^" D^ÌAFIN

Q GKA'HJi'rO

a NON C}RA'-'U.i i"-"" C-')^l!;!:f-ì5.,:, ..• .. : :• ' -eri iìscati :- :: :.

Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARICA ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna a darne
teinpestiva comunicazione alI'Entc di dette nuove informazioni attraversp il presente Mod.9d,

D^A^IM^M l- Firma -.

l

Si allega copia del seguente documento di identità C i , ^ ^ù?3^^ ^3.-^ SC-^d . '-{S 3.20-2 i1
* ]ett. d) traliasi dì "ca.richc ricoperte presso antt pubhiici o enti priviitt (es. Sticietà ed aiiTÌ snii d'scipiiniiti tiai dlritic privuto), B
prescindere daily cireostan/a cisc i! C..>i''iur)e d' An';.''na pitrtecipi e o controSli deit suti n nche d:.i ragims oneroso o gratuiio previsw
per la copertura delie snedcsìmi; carichi; ^v. iv: s 5. t7 : etì essendo da dirliiararsi esatiamenic tuitc le car;coe i'ivssEitc. ncsiiiina ssclusit,
non essendo i'obbìigo d; dichiarazìorre c pubbltciu.ioiie in i.-same iimitalo aìle sole carichtf di tipo {»lìlkc' o connesse i.ai sensi tii
itfggiì e o Siatuto e./o Rc-gohimcnti) con ia carica polìtica rivesii'ii (v, 'vi i; 5.17);



DICHIARA

che NON ha assmto llINCARICffr alio stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui
aiS'art. 14, co. l lett. e)* de! DL.gs. 33/2013.
^/che HA assunto tl'INCARlCffrf allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art. 14,
co. l leti e)* del DLgs. 33/2013.

INCARICO n. 01: ^ , __ ,_ ,,,,,j-.,.,HiS^^N^ ^' C). ^- a ^ q t o cC ^'o
(es. studio, consiilcnza. ricci'ea.. prosuùios'iC p;';;ffis;.^;ì3"; di'?e''3!i :.ii:; s(;.!dio-;''onsutenza-ricerc3; difesa in ^Ìudi/'ja. CTU>
CTP, pro^eitazione^ cosi via} ,ENTC ~ COLU^U^ d-, Cct^^i^él^ì^-ùto
ORGANO Q^ O uZ<X y
AT'ro AMM. c os'rrr u T! v ov b^t; ^s ro^ ^, Q ui^Q- Cou^ . i ^ ui. S 3
DA1A INIZIO ^•L<.'io.^G DATA FINE
a GRATUITO

.XNON GRATUITO COMPCNSO a lordo degii oneri iiscad e contributivi ^. -^ 2' S*?^^ ^9
INCARICO n. 02: ^ , .
DESCRIZIONE O^IÀ^Q- S ^- Q'"0'
(es studio, consuicnza, ricerca, [iresitfeione proj'i'ssiOEiak Jì'.'ursa da atudio-consulenxa-ricefca' difesa in giudizio, CTU.
CTR progenazrofK- s cosi via) . . v ^ ^. ,_
E;NTE ~ C^^uuu^j^ da. ^i^'ux.^^r, u^LCuuuO Tè^-ui^^
ORGANO C^ o uZa- l
AITO AMM. COSTITIJ hvo ^€Àt ^r<x ^ u^I^ CbùLt. {^ L.^ ^ 5'
DA7A INIZIO 3.6. 201^ Dkl'A FfNE

GRATUITO

,^'NONGRA'rUiTO COMPENSO a tordo degli oneri tiscali e contributivi CCi^Q^G
INCARICO n.03:
DESCPÌZ'ONE E^J^^A ^.QioO^AÌ'Or

(es studio, consulenza, ricerca, pr&;;Sife:ioi<e profcssioììaie'divcrsa da siiidio-constilenza-ricerca' diiesa ili aiudizii». CTU,
CTP, pruaetta/'jonee^sì via)
ENTE-: "4^°^ K.(XCCÌL^
OR GANG_,„ „„ ^ 6^, _5'€^,-^,
ATTOAMM.COSTfTUTtVO' l^C^r-^0 c^-: >3L,2jLL(o(^T<X^oA^e...
DAW INÌZIO .A3 .A ^ 2oZ.^ DATA FINE
D GRATUiTO

.^ NON GRA'I'UÌTO COh'iPFNSO a sordo degl! oneri iìscaii e coiitribulivi U^^- Q^lA-CùrO-,
OL^INCARICO n.04:

DESC:f<?ZfONE

{e:;^ siudio. coiisiiienza, l'icercti, }?n's'az.ione pro!essi.;;ìu!.; •j'^ir?:i dy stL[i:iio-cor>syie>i.';;;-"c(:i-\;3: uHbs;. J" giudizio. CrU.C'f'P. pr<;gctiazioiie ;; cosi via)
RN'I'E
ORGANO
AT'i'O AMM. COSTITU ['IVO
DArAINlZfO

/'
../""

,/"

,/'
/

..^. DAlAFfNE
a CiKA'n.ii'n:)

u NON GRArUi f<;) COMf'ENSO a iordo deyii oneri nscais c ^onit-ih.itiv



,/'"

/••'

INCARICO n.05:
D!'S<l;!-'!../!(ìl~;r:
•-a s'iidii:;. i.i.ii'i.'ii.ì'v.i^.ii riccrc;). 1'ircsiuZionc pc' lessionalc di'.'ers;' i!;i>!'ii.:Ì!o-consiilcnz;i-rici;rt;r difesa in giuciiz'o. C'fi.'
L: l'P. pl0,;yll;l//10flf L' COSI via) ^"
CN'IF: /
ORGANO
/Vl"fOAMM. C~(.)STI'!~(...r['[VO
DATA INIZIO /'"' D^I'AriNl:
' GRAILJÌTC) . / .
l NON GRATI; ITO COMPENSO a lordo degli oneri lisculi tf conifibutivi

INCARICO n. 06:
DESCRIZIONE
(es studio, eonsuleii-'a, i'icercd. prcsiazions pr-ifesbit'n.ilc divetta ^ studìo-consuienxa'ncercu' difesn in giiidif'iu, CTU
Cn', progcll.i/ione e cusi viy)
ENTE
ORGANO
AI' ro AMM. cos'rn'uTivo
D/VIA INIZIO
J GRAFUI't'O

/"
//

D^A Fi N C

,/
/'~

NON GRA rUl IO COMP\ NSO a lordo degli oneri lìscaìi e coniributi\ i

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO o\rvero di successiva
determinazione esatta del compenso all' INCARICO DICHIARATO si impegna a darne
tempestiva comunicazione alI'Entc di dette nuove informazioni attraverso Ìt presente Mod.9d.

Data.^d^.^.^.l.^b^-^- Firma

Si allega copia dei seguente documento di identità_^ L-__fX^''-^'i:^ ^ ^

* leti. e): per "'•ìncaricìtf" sì devono inìendere lutu le attivila lavnratìve (anche di Sipo proiessionaie: es- esercizio deEia professione
di Avvocato, Ingegrsere, Arshiietto, Medico etc.) svoite a tiioio oneroso in ravorc ds AmrniniStrazioni Pubbilchc- di cui aìi'art. i co. 2
dei D.I-.gs. i 65/200 3 e/o di assocktzione. enie, società ricntran!) neiEc {ipctjoeie di eyi ai eo.,2c .ìdeij'art. IBisdd (^Las. 33/2013:
non riieviino a iai Une però i compensi percepiti dai politici da parte di PP.AA. o di Enti Pubbìiei m qualità di 'dipmdemf (o
tissimiJati: qaai! li medico di base o i pcdisrtri di iibera sceiia) o di 'penswasi', m quanio i relativi dati rcddieuali dei '.isolare d1;
inciu-sco poiitico emergono unscamentó ai sensi e ÌTCÌ elisi previsti tiaila dichiarazione dei redditi da prodursi aSi'Ente ai sensi deEìa leti.
O del medesimo art. i4 D.Lgs. 33/2013 <v. ivi § 5.1?e 5, S8).


