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D[U1l.&RAZIONI Al SENSi ftELVART. 1:3, COMMA ILETT. D ED E) i)EL 0165. N. 332013

Al Responsabile della Trasparenza
dei Comune di Ancona
Segretario Generale An, Giuseppina CRUS()SEDE

li •sottoscrino OR (LRiP t,-t-a iJCt &JELCIin qualftà di (apporre una X sullo smtus corrispondente dei dichiarante):4X Sìndaco 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 previste dall’art. 76 delDER- n. 413/2000 e che ai sensi dell’an. 78 comuni 3 dcl DLgs. 26712000 ‘5 Al sindaco ed alpresidente della provincia, nonchè agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietatoricoprire incarichi e assumere co,zsulenze presso enti ed istituzioni dipendenti ti conflinqilesoncoosii al controllo ed alla vieilanza dei rulailvi comuni e province.”

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’an. 14. comma I lettered) ed e) del D.Lgs. n,33/20 13 che dispone:

“i. Con ri/ei-intento cii titolari di incarichi politici, di carattere elettivo ocomznqtie di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale elocale, le pubbliche anuninistruzioni pubblicano con riferiineiito a tutti i propricomponenti, i seguenti docw,enrì ed infowazioni:
(. .

. )

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

e) gli altri eventuali incarfrj;j con oneri a carico della finanza pubblica e



I inìk ;i: ioìie cL’ cv/ìlpcilsl speILiIi

I..

tenuto conto. secondo la pareristica (FAQ) deIIANAC’ in materia di

I rasparen z (ri nven ibi le su

p.//www.anticoruzione.iUpoaI/pubIic/classic/MenuServizio/FQ Trasparenza)

che a in ordine alla dichiarazione sub.

> letr, il) trattasi di cnrkhe’ ricoperte presso enti pubblici o enti privati (es,

società ed altri enti dsciplinati dai diritto pnvaro). a prescindere dalla circostanza che

il Comune di Ancona partecipi e/o controlli detti enrj nonché dal regime oneroso o

gratuito previsto per la topercura delle medesime cariche (v vi § 5 17) cd essendo da

dichiararsi esattamente tutte le cariche rivestite, nessuna esclusa, non cssendt.

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

‘potitico’ o connesse (ai sensi di legge e/o Statuto e/o Regolamenti con la carica

politica rivestita (v. ivi § 5.1 7);

•> leÉr. e) per “incarichi’ s devono niendere tutte le attività laora1tve

(anche d tipo professionale: es. esercizio della professione di A vocato. Ingeg;iere,

ArchLtetto Medico, elc.) sxolte a titolo oneroso in favore di Amministrazioni

Pubbliche di cui allart I comma 2 del I) Lgs 16S’ZOOl CìO di associazione 7 ente /

societa entranti nefle jjpo1oa.e di cui aI COmmI 2 J dellan fJis del [3 Lus

non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da parte di
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#uLbCI Co;,ic kT ecnc ic:’, .irtm,L, ‘r.mz:..: 3i 2 •icfla :t;9c 7 ..5, ,ik njac?uan;. 11)!
e iq)t enti E E;&jo p’hcf4, jnrh, privi ci pe itz ;4!ZC. ‘incionjv::’ji dt F.u: ::.‘ d ;:;u,t

.PRAA. o di Enti .Pubh.hci in qualità di ‘Lhpetn&nti’ (o aSSiffiia([ quali il medico di
base o i pediatri di .hbra scelta) o di ‘p&mionaìf. in quanto i re:hthi dati reddiaiaìi
del titokue di incarico poliiico emergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla
dichiarazione deì redditi da prodursi alfEnte aì sensi della leti, dd medesimo art.

14 D.Lgs. 5Y2013 (v. lvi § 517 e 5l8)

I)ICHIÀRAZIONE SUI“dall relativi a!l’asszurione di altre izricIìe presso emìpuhbhci o privati”(pone un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza.)

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione i dichiara che NON ha assunto“cariche” del tipo di cui a!l’art 14, comma i lett. d) del DLgs. 33/2013, nei terminisopra chiariti;
Q)<) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che flA assunto leseguenti “carichi’ del tipo di cui aIl’art. 14, comma I lett. d) del [).Lgs.. 33/2013, neitermini sopra chiariti

# CARICA n. 01:
descrizione dd tipa ENTE oe si ricopre la CARICA: ft fr)C’

— indicazione de14’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto ammmìstra!iw costitutivodella (‘ARICA indicando natura ed estremi delfaat Cc%JiìtLto PJz K.RGÉZDI ?tLitJ1L tULA CAftsuIL ftft “(CK aRTUALIb
- descrizione della CARICA: ?Rì j Cflh’ tQ3E cctljruAU Et Kto &*t iQuo ba ca’

-data di inizio e data di fine assunzjone della carica: ?tZ€ LtLL... & ., f’0tQAL4IÀL rQJJJt ùM’IcLio SAZ.L tJc4ttk A- £;r.fl4c.z)- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al Ìord’’ deglioneii fiscali e contriburivi a carico dei dichiarante’

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scri’:ere GRAT{UTO’:



#CARICA n. 02:

descnyaor dei tipo EN T F •: ‘c s’ r’ot’rc b CARICA:

• indicazione defl Orgago e reìatho Erre che haid [tato i atto nmniì&3iraflvi costltutR

della CARICA iiidiand nalura ed estremi dek’a: :

— leScflZL’,tjC de!a CARICA:

- data di )flilÌO C data di Fine aSùfl4ton della cirica:

- descriziono dei COMPEN$Ò connesso alla Laria 4lÀmporto va dichiarato al lordo deuli

oneri Fiscali e contribuhvi a : iri( del dichiararge)

- Se traLts di carica ricoperta SEN2.A COMPENSC scrivere ‘GRATiIITO”.

# CARICA n. 03:

- descrizhn del tipo FN [E ove si ricopre la CARICA:

- indicazione dell’Onzanu e reiathto Ente che ha adottat l’atto amminis’rativo costitutivo

della CARICA indicando nanira ed estremi dell’atto

- descrizione della CARJkA

- data di inizio e data di f ac assun94e della carica

descrizione del COMPENS%onr esso alla carica I l’importo va diciiiric ai lordo degli

oneri fiscali e cootnbuut i a canL:. el dic arance]

-. se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRAFI)IT(Y:

UCARICA n. 04:

- descniionc de! tipo ENTE e ricc yfli C.ARI(A:

- tndrcvione dellOruano e relati /Pre che ha ad’.’Hato i atto o ministrativo cstituto

della CARU:A Indica1Jo natura ed cs’r/ de lato

- descrizione della ( -\RlL

data di inizi e Jaa ‘
, orit de a carica.

- desrii,ne del ( /l-’r-s(l e « ieso aila irica d’mn vj dichiarato al iorJ dccli

neri tìsali e coqrrihi,t a carico !—‘



/Z
- se trauc& di carica ricopei.,/ SENZA COMPENSO %CflVCfC “GRATU[[O’:

(per uheriori CARCHF%4igto 1- Modello 9d’CARICHE

Nel caso di successiva assunziane di altr’a NUOVA CARICA ovvero di SUCCesSìVadeterminazione esalta de compenso alla CARICA DICHIARATA sì impegna adarne tempestiva comnieazione a14’.Fnte dì dette nuove informazioni attraversoil presente Mw]. 9d..

Data,.. D.
Fama.

-
“ con a!I€saa copia del seguente documenio di dentià

ÀRAZIONE SU*‘altri eveninali incarichi con oneri a carico dellafinanza pubblica”(porre ari X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichina che NON ha assunto“incarichi” del tipo di cui all’an. 14, comma I leti. e) d& D Lgs 33/2013, nei terminisopra chiariti;
Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che jj assunto iseguenti “incarichi” del tipo di cui alPart. 14, comma I lett. i) del D.Lgs. 33/20 13,nei termini sopra chiariti.

# INCARICO n. 01:
- descrizione de) tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adotnio l’atto ammintstrattvo costùutivodell’INCARICO indicando natura ed estrem dell’atto: tu t CA- Ct€t’ae€rft FcuWà CòuùtQAe i53 ae QjL1jW(6 à’ea- descriziune dell’INCARICO [es. siuiiu tynsuknni. ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza ricerca (es diiesa in giudizio Cli]; CTP; proettazìone
- daJi di\nizio e d’ta di fine assunzione dell’incarico:

- descrizione de) COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contrjhuttvi a carico del dichiannte £ J
- se trattasi di incarico svolio SENZA COMPENSO scrivere “GRÀTUFFCF:



# INCARICO n. 02:

Lcrrare Jd EN IL. tu pi2!a i in:.:ar!,:: tJSL Lvìszti

- indicaìione dei Organo e re[anvo Ente che ha ad tiai) liuto ammirnS1ratìO LOSUtUtRO

jeilIN( ARICO ìr;diand natura d d -.; UU’L4c Qj (jj

Òu— j%ero t 1e .c.

— de.rizi ne dell’INCARICO {es studio consulenza: ricerca., presUZk io

ilversa da .siudi consulenm fiCe(C3 (es. difesa in giudiiio.. Ci (J C’TP; pro!ela2 i’;ie, etc.iJ

- data di inizio e data di f -.unzione delPir irìco

Ij ).U.ZD-iG -Ert’e., t1.d2.WÀ

-‘Iestriziane del COMPENSO connesso allirucaricui :- ‘o va

ener Ys-a’i e conrihui,vi a carico dcl d,chiarante) E IZ -421 6

se trattasi di incarico sxolto SENZA COMPENSI’) scrkere

# INCARICO n 03:

• descrizione dei tipo ENTE per cui si espleta l’incarico CLNOIJ2

tine assun7ione dell’incarico:

# IN CARICO n. 04:

- deschzione dcl Upo ENTE per cui .1 espleta IflC3fiLt

indlLaflLmc ddi’Organ. e relativo Ente che ha adourno I atto ammir L Eo c’S tutU!i\o

dell IN(ARIrU indicando flaIur ed estremi dcli aitu ‘WK)EÌ f

, .22 t& 24.ju

- descrizione deIL[NCARICO [es. studio. consulenza. ricerca. prestazione professionale

d,tera di s’udi’-cnsukriia rierc-a (es ditea in giudl7lo. t FP r ;iLIk’F1C eL

DVLtw. lU. ‘ÀLaC-tO
U ditad’ - ed d Fr

(‘t
2t/z.

1c5:riilone dei YIP[NS()

-nn li_ah L’ ..( (!IL’Utii a carJ( -id

ri’ne dcii
-

(zj.aj 4$AQ 2/i &4YL.IO

COiWSS’ jflin •rlc,p i l’impuri va Jcniararo a’ r deol

E &E -

PatQn9. o-t1
i r &. lordo deLI

“GR ATU [[O

indicazione JellOrgro e relativo Ente che ha adottato I atto arnp,nistrativo costitutivo

ddl1NCARk’O i di ando natura ed estremi dell’arto Conio ua di &‘-CLv{-c

Tr-no.. CPU) ÒaQ%osaia cU 9t-t+a v-. (L4 -

- L:: zione dell’INCARICO -- studio, consulenza, ricerca. prestaziore professionale

i da studio-consulen-za-ricerca (CS difesa io giudizio CTU; CT?; progeuaiione, etc.)}

-lati di inizi e data .1

\t-to 3.Zi01
descrizione del COMPENSO connesso all’incar.o (I va dichiaraio al lordo dedi:

oneri ljscah e contributivi a carico del dichiaranicì 6 {

- se trattasi di IflC2TCO SV !to SENZA CO IPENSO scrivere GPATUICO”.



se tramsi tt ir5g-ko svoho SENZA COMPENSO 5CV1VCre GRATUITtY:
/

(per ulteriori “INCARICHI” v. Allegato :1)

Nel caso di successiva assunzione di altro NtJOVO (NCÀR1CO onern disuccessiva determinazione esatta de compenso all’ INCARICo DICHIARATOsi impegna a darne tempestiva comunicazione all’fate di (lette nuoveinformazioni attrinerso il presente Mod, 9d..

Firma
con allegata copia del seguente documento di identità _‘I AR& MP

Allegato 1- Modello 9d’CARJCHE

DICHIARAZIONE SUI“dati relativi alfassunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”# CARICA n. 05:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’ano amministrativo coszitutiodella CARICA indicando natura ed estremi dellatiL Ccniù IQ tQcctv’at ( ucjDz.1eru >C %‘(c&da n 3 -eQ q.}2-t6
-- descriziond della CARICA: u

-data di inizio e data di fine assunzione ila carica’ lLuI,_z.
- 3Q€UL’

Ck L 2tofr (ÌL- descriziclne dd COMPENSO conesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri liscali e contrhutivi a carico del dichiarante) 6 te v2
- se trattas, di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITCY’:

#CARICA n. 06:
- descrizione de! tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottatPi amminiszrat1vo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

descrizione della CARJC,4:

/
- data di inizio e daia di fine assunzione della axica



es:.:uzI.rI del CCi.\fF’f NS() ‘nsitsi? aLa ari:a ro a :hra al r:Jm

reri t •ì e Lenin huth i :i Laric: dd diebiarante

__________________

se tratcasi di carica ricoperta SN c OiPENSU sri.ere (iR.-VfUITO

‘Firma.

‘ con a1.gaia ccp/ del seguete docuniento di idenutà

c.i. a3qqRa1 p4 (4À

Allegato 2 — Modello 9d/INCARICIII

DICHIARAZIONE SU

‘altri eie,:t unii incarichi con oneri a carico c/el/a/matca pubblica’

# INCARICO ci. 05:

- descrizione del tipo ENTE per cui s espicu a•L >7”

- indicazione dell’Organo e rela vc Ente cheV(dotiaiu l’atto amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed esti -mi dell

descrizione dell’INCARICO les ,Vto. consulenza ricerca prestazione professionale

dicrsa da studio consulenza-dcerca (* fesa “ giudzic Citi. (‘FP. progettazione. etc

data di inizio e data di fine aSuniione dell’incanco
—‘7--

- descrizione del “t )1iJFNSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

uncri fiscali e contributi’ tanco del dichiarante)

7
- se trattasi di incarico s’.-olto sF:NZA (:OMPENS0 scderc GRATUITO

4 INCARICO n. 06:

descrizione del t’pn EN! i: pcr UUI si esoleta l’incarico

— indìcazione delIT)rian. e rJa vo i/ che ha adottato tatto amministrativo co.stttùtjvo

del INC ARICO indicandr: nar,ìr ed esu ‘itto

de,cnz.’ne ddl’fNC?RlC’,t idin-, consule& rcerea. prestazione profss’onak

diversa di s:udir,_consolena_ :/ s iifesa in gIudizio: Cli!, C [I’. pr-.’geilazrneet:

data di ifl!7IO ed ii:i di ° ie ss H;’ne dell’incarico:
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