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MCHIARAZIONI EX ART. 14, CO. l LEFT. D) ED E) DEL D.LC»S. N. 33^2013
li sottoscritto VA LE ^ i A HA MCi *\j £. LLi
m qualità di (appoiTe unaX sollo stafais c&mspondente del dichiarante):

jsr' Sindaro del Comune di Ancowi;
L] Assessore-1róee Sindaco del Coniime <fi Anctma;
D Assessore del Comune di Ancoiia,

D Cons.tglìere-Presidenìe del ConsigSio <iel Comune di Ancona;
O Co.nsig!iere del C'CTnune: di An.cona;

consapevole delle responsafeilità e conseguenze civili e penaii previste dall'art. 76 de! D.P.R. n.
445/2(N)0, nonché del contenutoi del co. 5 deìfait 78 del D.Lgs. 267/00 come di seguito riportato:
uj Al sindaco ed al prvsidente deifa pmvincia. nomhè agK fissessorii ed ai consi&Sierì comuHfdi « iprovmcwtì è vìetatft ru?opr?w

'je assumere conwleirse messo enìi ie(/ tstiiuiwmdìoendefstt o comuwue sotlatMsti al controiÌQ ed alia weiìwca deii-ehlwt
SssjHnjefMvvmce"

DICHIARA

i che NON ha assunto "CARìCllE" aito stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art.
14, co. i leti. d)* de! DLgs. 33/2013.
^< che HA assunto "CARìCfìE" allo stato (data presente dichiarazione) de! tipo dt cui ail'art. 14,
co. I leti d)* de! DLgs. 33^2013.

CARICA n. «l;
DESCR.ÌZJONI-; P^ S ^ (X.NT^.
ENTE ANO i
ORGANO
AT'rX) AMM. COSTITUÌ IVO
DA^INIZIO ^'^.^O.ZO'ZO
0 ORA ru i TO

DMA 1 INE SCft-D .. MftrJ.&PrT^) ,S'(^)OfìCo

a NON GRArui'ro COMPENSO a iordo deg!» oiieri tìscaJ! e coiiinbulivi
CARICA n. 02:
DEìSC'RiZIONE
ENTE '" "
(^R<5^NO: -
ATTO AMM. cos i'i'ru rivo
DATA INIZIO
a CiRATuiro

[,)A'IA FINI:

D NON ORAI'UJ l O C'OMPCNSO u lordo dcyli uncr) (iric.iii e ci>nii-ibuti^ i



CARICA n.03:
DESCRIZIONE
EN'lìi
ORGANO
/Vr'!0 AMM. COSriTtJTiVO
DATA INIZIO / DAI^FfNE
a CiHAl'UÌTO

O NON ORMllt'i'C) - COMPENSO a ÌOKJO degli oneri nscali e contributivi

CARICA n.04:
DhSCRIZIONE
EN'i'K
ORGANO
MTOAMM. C'OSTrfUTIVO
DATAINiZiO / DATA-riNE
D Gi<A1'U{"rO

0 NON CiRAi'UI'TO - COM!}J.NSO a lordo degli oneri lìscali c contributivi

CARICA n.05:
DCSCRiZiONK
EN-i'i^.
01U.ÌANO
ATTO AMM. COS'riìÌ.JI'tVO
IMiAJNiZÌO / O/MAFSNE
a GRATUf'ro

U NON GRAi Ul ! O COMPENSO ;ì lordo deyli oneri liscali c cotnrìbulsvi

CARICA n.06:
DESCRJZIONE
ENTE
ORdANO
AÌ"rOAMM-COSTITUT!V<'
DAÌA INIZIO / IMCAF1NE
D GRATUITO

a NON GRAru! ro COMI>FNSO a lordo deyii oneri tìscaii .-• coninbyti\ 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.

Data...23^..?-^. Firma

Si allega copia del seguente documento di identità . C'I ;. ^R^3>^l-t^^ ^Oud.^;R^-2^2^
* jett. d) trasiasi di "cariche ricupenf plesso enti pubblic; o enti pi-ivati (es. socieià ed aitri enii (iisciplinati da! dirittn privato), a
prcscsndcrc daiia circostaiiza chu il Coi'riuntf di An^.-na partecipi e'o conlrolli dctf enti rr'neltc ti l regime oneroso o gratuito previsto
pur la coperiuni dullf niedesimt: cariche (v. iv'i §5 17 i ed essendo da dichianu'si csatla'nense tuUu !c cariche rivesiitc, nessuna esclusa.
non essendo i'obbHgo di dichiarazione c pubblwaziorie in esame iiniiiato ali»; soi<; cariche dì iipo p.)!iii ' o connes.se (ai sensi di
icgge e'& Siatuio <:/o Regoiaimntit con la carica politica rivestiia (v, ivi § 5.17);



DICHIARA

l] che NON ha assunto UINCARÌCffrf alio stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui
all'art. 14, co. ] lett. e)* del DLgs. 33 2013.
J^che HA assunto ^INCARJCf/r1 allo stato (data pn&senìe dichiarazione) del tipo di cui ail'art. 14,
co. l lett. e)* del DLgs. 33/2013.

INCARICO n* 03:
DESCRtZiONE ^ Fi.^a ^ ^.oAL^o
(es. studio, consrìcn^a. ricurcis, pà:»t;rói0iìe profcsyronale diversa (Ìa studio-consulenza-ricerca: difesa in giudizio, CTU.
CTP. pruwì.ta'now e cosi VJB)
ENTC Co^iu^ 0^ 0^<.-^^4ardo
ORGANO Q k o^^
/vrTOAMM.cosT^nsiìvo Dfcyli^&ru Q<'^(.cta, G.iYiyna{^ a 53
DA'ÌA INIZIO ^.Q.ZO^^' bATAFTNE
a GRA'riJiTO

0 NONGRAT'UrrO COMPCNSO a lotxio degl] oneri fecali e contributivi :é' ^Z34>3^9
INCARICO n.02: „ .
DESCRIZIONE D4^S'Oi i^ ^{jdU^C
(es siuiiso, consuSctróa, riccrcy, P,'<.:,^E.?;ÌOÌÌ!; pi'ofi.:iSK'lr^j-' ;'iì'.'s,;''.:-d .iiì sti.Ki«tì-i.'o(tsu)ei!?<5-rs<;crcn; difesa ÌD giiidì/'io, C'rii,
C'i'P. prQgettazìoiit? i; cosi v:i,:i)
ENTE , Qr^uk^ oU ^it4€QT<n<K.LO ^erux-e / PU
ORGANO C(;^+a t
ArTOAMM.CdS'nTlJÌIVO <£><2.((b<?m <Qi^-fùG.ryi^^a^ ^. ^5'
DAFA INIZIO 3.5'.20^j? '' DATA FINE

l

DATA

i. CiRA-rurm

^ NON GRATUITO COMJ:»ENSO a lordo dcgii oneri fisca3Ì e conlribuiivi Q W ^^5(3
INCARICO a.03i
DESCRiZIONK
(es. ssudio. corisii lenza, ricerca.. presiìaxiotw professi'onaii.' di'^?fs:i da siudio-consulenKi-ricercn' (Ì'fesa in giuduio, CTU,
C T'P, progcHiizione e così via)
BNTE
ORGANO
ATTO A M M. COS'riTUTIVO
DATAINIZÌO

a GR.ATtii'ro

O NON GRAfdiTO COMPÌ^NSO a loróo degli oneri Oscaji e cond-ibiKivi

DA'ÌA FiNE

INCARICO n.04:
DESCfUZIONE
(es, studia.. cons«!en.;;t. riccfCii. prcst.róloiìc. profc'ìiiJOiial!;: ^CiSi da a<!dio-co'>^(*Ji;!tó;s-rÌ<;ert;y^ diicSt* i» yiudizio, CI U.
C TP. progc«;róio!>c t; tosi vìa)
KN'i'K
ORGANO
A'f'TOAMM.COSTiTl.ir'fVO
DA'iAfNiZiO / DA !A Fi N E
D OR/VrUITO

0 NON GRATUi i O C'OMPi:NSO u Jordo degli oi'ieri tiscali c conirihu?!vi



INCARICO n.05;
DESCRf/IONK
i.es ssudi'o, con.Sìiitfn/ti. i-ÌL'crc-.i, prt;st;róione prrIe.ssic'Ryit; dj^ersa da stii(Jk'>-co!isu(fn7;WiU>rc;f difòsa in gtudizio, C'I'tt.
C rC piugcit>t,i'i0tii; e cosi vìa)
!:N1T
ORGANO
/VrTOAMM.COSTirUTÌVO
DA'iAiNiZlO / DATA UN L
O GRA:rUITO

: NON GRAIÌJITO COMPENSO a lordo dcyii oneri iiscals e conls ibuìi\ i

INCARICO n.06:
DESCRiZiONH
ics studio, consuk'twa, rk'ercii. prc.stazione pmfe.'ision.iìe^ìvcrsa d'A s'ti.i(lio-c(ìHS«k'!W.i-ric<.T-(.<i' difesa in giudi./.ìft, CTiJ.
C fi3, p'r-,3gcti;i'/iortó e cusì vìa)
I.N1'E
ORGANO
/V1~ ?'() AMM. COSTiTUTEVO
DMA INÌZIO / DrVtAFINL
i GRAFUITO
•• NÓNGRArUilO COMI'S NSO a lordo cleyll oni^rl J'iscaii c conlrìbuihl

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 airEntc di dette nuove informazioni attraverso it presente Mod.9d.
Data...^5.:3^^... Firma

Si aiiega copia dei seguente documento di identità CT ; AR.UB^^3^ SCA£À. -^ 0.-3.2^Z^
* tetfc e): per "wcarìcW si devono intendurc tutte 1c anività lavorative (anche di liptì proi'cssìonaie: es, esurcìzio della profussiontf
di Avvocato, Ingcgnes'c, Archiictto, Medico utc.) svolte a tiioio oneroso in favore di Animinisiruziodi Pubbiiehe di cui uii'an. J co, 2
de) D.Lgs, 165./200Ì W'Q di assoei.Bsionc, enie, società rienirant) nciie tipoljigic d,i cui.aj co,/2 c 3 diijl'an, ZBisJe? D.l.es- 33/2013;
non rikvano o tal Hne però i compensi percepiti dai pliiici da pane di PP.AA. o di Enlj Piibhiiui in qualità di 'dtpendenl? (o
assimiSali: quali il rotfdiro tt! base o i ptfdralri di libera sccl(a) o di 'petisiamiì', in quanlo i rsialivi dyii ruddìtuali del isioiarc di
incarico poSitKO e{B(;rgon<.» uniciimente ai sensi e nei casi previsti dai!a dichiarazìonu •jci retiditi da produt-si atl'Entr ai -scns'i delta iett.
f) dfl mudesìmo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v, ivi § 5,}7 c 5.18).


