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IMODULO 9d
inegativo j

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. 1 LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013

Il sonoscntto ._il^2^U.l^_.,)XA^D^-..£AJL-^^.-__....._.„„-...-„—...-_-
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

CJ Sindaco del Comune di Ancona;

C Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;

D Assessore del Comune di Ancona;

D Consigiiere-Presidente de! Consiglio dei Comune di Ancona;
SS Consigliere del Comuiie di Ancona;

consapevole delle responsabilità e consegiienze civili e penali previste datl'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché dei contenuto dei co. 5 deìl'Brt. 78 del D.Lgs. 267/00 come di seguito dporuito:
US A/ sirt^QCf? «d Q'i presiàewe defh pwvìnctii, nonché a^Ìì i.iass.wri ed si consigfieri wmufìaii e provinciali è_W€Ì3^j'JS£SrÌ!£.
[ncttrjchì f assumere ceH^tfn'^jprgs^ enn ed^stìS^wt^^ip^ìen^^^m^ a{ ^<yier(ìll^^ alS-^^^a'UQ tiei ^as^i
S3muni.f pmvince "

DICHIARA

Q( che NON ha assunto "CARICHE" allo stato (data presente dichiarazione) dei tipo di cui ali'art.
14, co. l lett. d)* del DLgs. 33/20i3.

Nel caso di successiva assunzione di NUOVA CARICA si impegna a darne tempestiva
comunicazione all'Ente di dette nuove informazioni attra|verso il Mod. 9d.

Data.,.,..kld..i- ^ Firma .,'1

Si allega copia dei seguenie documento di. identità ^_,__L_..__^__...' ) f l/ l-, /} ^ Ó; Jl'_;

• IctL d)' iraltasi d, "cariche" ricopcrie prsssa CTti pubbSici o enti privali (es. socidà cti aliti c'iii dii.ciplinati dal dirifu privato), .1

pfcseindcre daSla sircostanza che ]i Cuniane di Ancona patìscipi c/o coniroiii (ic'ti cnli noneht 'Jai rsg'mc utìcrosc a gra'.uiSa prcv'ìalo

per la copenura delle m'dcsimc szuichc {v ivi § 5.17)e(i nscndo da dkhiarars! csaUBminis lutt; ir cai'ichi; rivesiite, ncssuri; esi;ius;i,

noi! tssendp robbligo di ..lichi.ir.uiont- c pybbiic.izione ili ;s,unc iimi;a!o aìic s.)ie Ciitiche di lipo ''poliiieo" o conness; (ai sensi iji

Isggc c/o S'JMitti •/o R'goianiepliì ;on iaeani-a politica nviisiita (v. ivi i 5. i 7):
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che NON ha assumo •'INCAR1CHF' aiio stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui
all'art. 14, co. l Jen. e}* del DL.gs, 33/2013.

Nel caso di successiva assunzione di NUOVO INCARICO -si impegna a darne tempestiva
comunicazione all'Ente di dette nuove informazioni attraverso il Mod. 9d.

Data, . 4. .C-.. .f.'i. (, . .f. ^. • .4.. ^ Firma

Si aiiega copia dei seguenie documento dt identità ^_/_L..-s^l..-,-£..-'2-tl-4—.(2-.6-

* Ìett e)-, per 'imcarkh<" si devono intcndcrc tuU« Ìe Attività lavoralivc {an.chc di tipo profcssiunaic: es. escixizto d&lia pn>fes?Eonc

ili Avvocato. Ingegnere- Atchitcìio, Medico cte.) svohs a liiolo gnCTOSo ;n i'avoic di Amministrazioni Pubbliche dt cui ail'-ir! i •;.o. 2

del D.Lgs. lé5,'20UI e.'o di .usociiu.iunt, tilt!;, sociità risfl'r9(i"_n<;.ll.;,,»Eolagie4j,cui aiso. 2^3 (iell'art, ?Bisdi;i_D.L85^/.201^:

non rilevano a la! fine pere i comptRSi pc.rctpili dai politici da p.artc di PP.A-^. o di Enti Pubblici in qiialirà di ''Sipmdmlt' (o

assimiiati: quaU H medico dt base o i ^ti^tji di ìibcra ^'^Ita) o di perisionfif\\ ìrì <iuanÉ& i ri:Eativ» diiti ?cdrJituati dei litnìare di

inca.'ito poti'.ico smergono unicamcnts ni •>ens) s •ixi casi pnvisii dalia dichiariiisoiie dei riddili da pfdiliir'ii aii'Er.te ai sensi (telia Im.

O del nitdesimo iin, i-t D.I..gs, 3:!/20i3 ?v. ivi § 5. l? e 5.13).
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