
lMODULÓ9dj
[positivo

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. 1 LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
li sottoscritto _\t^ÌQ T-U^SC^
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

D Sindaco del Comune di Ancona;

O Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
^ Assessore del Comune di Ancona;
0 Consigliere-Presidente del Consìglio del Comune di Ancona;
D Consigliere dei Comune di Ancona;
( ( t t

consapevole delle responsabilità e conseguenze civiSi e penali previste dail'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché del contenuto dei co. 5 dell'art. 78 dei D.Lgs. 267/00 come di seguito riportato:
"J. /il sindaco ed al presidente della pmviwia. nonché agli assessori ed ai coiìsiglierì comunali e provinciali i vietalo ncoprfre
IncaricfiLe assumere cpnwleme prss.M enti ed istilwioni dioendenli o comiimste soltorwsli al conlìvlìo ed allayssifanw des fvlaiivi
corfsuni e province.M

DICHIARA

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

^ che HA assunto ''CARICHE'1 allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art. 14,
co. I lett. d)* del DLgs. 33/2013.

CARICA n.01:
DESC RiZ ION E_ H^M &£;^.... ^C^/v^i_C^j^^__Jil,_^
ENTE,_._tl.(5.€£MS:-3E&r£^..-.^._-_„„„„,.__„._-.-..„.„__„
ORGANO
ATTO AtVIM. COSTITUÌ IVO
D/VTA IN [Z IO „ ^^, _OL_..^.^(4Z_.._L__ .-J)^rA ^N^

'^GRArb'ITO
D NON GRATUITO COMPENSO a [orcio deyli oneri Hscafi e contributivi

CARICA n.02:
DESCRIZSONE ri^:pt5^o.-.C^^^L^U'o..._....^_AMd(^_l.S.j3^^7LOA/^
ENT^,,,_ 'i^/\s,t)^Up/^^_ ,_K^
ORGANO
ATTO AMM. COS TiTUTiVO
DMA INIZIO , J§ ,„ A ..~,Zèl3^Z~ iDA'rA'FINE^
^GRATUITO
a NON GRATUi i O COiVIPCNSO a lordo degli oneri Fisc.ili e coniribuuvi



CARJCA n.03:
DESCRIZIONE ^^^ Mo CG^Ò ^\CÌULQ M. 4^1 r~<( A^t ^ {^4 ^<^^^
ENTE .feA)t>A^o^\^ - H4(2Cye (-U.LT^^
ORGANO
Ar'E'QAM'vi.COSTrrUTiVU
DMAÌNIZIO o6? ,U,-2o.l3 ~ DAI-AFiNE
^GRAT'jrro
0 NON GRATUITO - COMPENSO a lordo dei.ii oneri riscaii e contributiv'i=

l

CARICA n.04:DESCRiZIQNE _.,,M^^ s^wr^^ . ./^s.^.^^^... J^'^ . -S?C<
ENTE,,,As^clA^(^4J€..-^^^€A .' t^L'Zco^^^). 1'.".^. . ... ..-1...'
ORGANO
AT' r0 AM M. C OST ST UT! V 0
D/Y^MNiZlO , l^> 0^ ..Z^f^ D.VTAF1NE
'^GRATUiTQ

D NON GR/VI'UITO - COMPCNSO a lordo dey!i oneri iìscah e contributivi

CARICA n.05:
DESCRIZIONE ^BH&^Q _._.C<y<)S-lCU.<o _._^^€TIJVo
GNTE_, .. ÙOAJ $,^(tt'Lo '/\ "r^'fZC^... .^ft'nT^.^Co
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
D/Vi-A INIZIO S., \^~rLoì'^~. ~ D.VIAF1NE

^ GRATUiTO
a NON CRAI Ul i O COMPENSO a lordo dcyH oneri Hscaii e contributivi

CARICA n.06:
DESCRiZiONE ^ (^^Z C?^7J-T^
ENTE /t-5>SbC^^^oA^ fo/^ì^ nLot^
ORGANO
ATTO AM M. COSTITUTrVO
D-VFA INIZIO ^ ^ <tc\^ .. DATA FINE ^o, l0 .Z-o^r
^-GRATUITO
O NON GR^rU! r0 COMPENSO a lordo deyli oneri tìscaii e contribulivi

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 àll'Entc di dette nuove informa2ioni attraverso il presente Moti.' 9d.

l

Data..Z.^^^2?..'f- / Firma....,

Si allega copia de! seguente documento di identità c • 'r~) //r:> \/^ _ Z-^ ^ì ^ Zcj •s'-^
* Ie.tt d) tratìasi tii "•cariche rìcopi.Tt!; presso enii pubblici o enti privaii (es. societiisd aitri enti disciplinati cial diritlo privaio), a
prescindere ttallo circostanza che il Comiini; di Ancona partecipi e/o contro!Si tie't1 enti nanchc d-i! regime oneroso o graiuho pfevisio
pur la copertura delie medesime cariche (v. ivi § 5.171 cd essendo da dichiararsi fsal'amunic lullc 1c cariche rivestito, nessuna esclusa,
non essendo l'obbiigo di dichiarazione c pitbbiicazione in esame iimitaio alic solt: cariche dì tipo "politico' o connessi; (ai sensi di
fcggtf r'o Suiiito c/o Regolamenti) con la carica polìtica rivestit;> (v. ivi !} 5.17);



DICHIARA

'( che NON ha assunto UINCARlCHf aiio stato (data presente dichiarazione) del tipo di cuiàli'art. 14, co. l leti. e)* de! DLgs. 33/2013.
O che HA assunto ^SNCARJCHF allo stato (data presente dichiarazione) dsì tipo di cui all'art. 14,co. l leti e)* dei DLgs. 33/2033.

INCARICO n.01:
DESCRIZiONE
(es. stutì'to, consiikn^a. ricerca, prestazione proi'essionaie diversa da studio-consuien^a-ricerca: difesa in giudizio, CTU,CTP, progeiiazione s cosi via)
ENT£
ORGANO
ATTO AMiM. COSTITUTIVO
DATA1NÌ2?0
a GRATUITO

DATA FINE

D NON ORA'rUiTO - COMPENSO a Sordo degli oneri nsca!Ì e contr^utivs
l l l

INCARICO n. 02:
DESCRIZIONE

(es. studio, consuian^a, ricerca, prestL'Zfone professionaic diversa da sludio-e/nsulefiza-Dcercfi: difesa iiì giudizio, CTU.CTP, progeuazionc e cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTfTUTIVO
DATA INIZIO
a GRATUH'O

D^(TA FINE

L-J NON GRATUITO - COMPENSO.a. lordo deg^bneri nscaii e contributivi
INCARICO n.03:
DESCRIZIONE

(es. studio, consuienza, ricerca, presiazione prores^ionole diversa da siudio-constitenza-ricL'rcd' difes.'i in giudizio. CTU.CTP, progt.'ttazione e cosi via)
ENTE
ORGANO_/__
ATTO AMM. COSTiTUTÌVO
DATA INIZIO / DATA FINE
D GRATUÌTO

O NON GRATUITO C^MPFNSO a lordo deyli oneri fìsculi e contributivi
INCARICO n.04;
DESCRIZIONE
(es. studio, con'iulcn^é. ricerca. prystóZione protessionalc diviii-s.) d'<i sludio-consuìcnxa-ricerciì: difesa in uiudizio, C'i'U.CTP. proyetSi'ìzio'só; cos' via)
ENTE
ORGANO/

DATA FINE
ATTO Affivi. cos'riTU rivo
DATA)^!Z!0
a GR>VnJETO

a NON GRATUITO COMPENSO a Ìordo deyii oneri ^scaSI e contributivi



INCARICO n.flS:
DESCR-i/IONE
l'es siuiiso. consì.iSenxii. ricerca, prestazione pri''fcssionn!e diversa da ssudio-conyi.it-cnm-riccrc'Li'
C.rp. proge [(azione e cosi via)
EN T C
ORGANO
ATTO AM-M. COSTSTUTIVO
D/VrA INIZIO DATr\FINJ
a GRATUITO
^ NON GRÀTUÌTO - COMPENSO a tordo degli on^iisculi e contributivi

isa in amàmo. CTU.

INCARICO n.06:
DESCRIZfONE
es studio, consuftiii'/a, ric'-Tca, presiazìone profc^ionu'c diversa d'.i saidio-';onsu!cnzEi-riccrca~ difesa in iiiudizio. CTU,

CJP. progi.-tiazione e cosi via)
ENTE
ORGANO,. „ . . i
ATTO AMM. COSTITUTiVi
DATA (N l ZIO
G GRArui'ro

-r—

—1

D/^FA Fi N E

NON GRArUiTO COMPLNSO a lordo deyli oneri tÌscali e eoniributivi

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 alFEnte di dette nuove informazioni attraverso il presente Mod.9d.

r^/^./Za^ì
Data... -t--,

Firma.

Si allega copia del seguente documento di identità c-. p . /0 . v^-r- . 2 -S//2./Zo'5 o

* ictt. e): per "mcarichF s» devono intsndere (utte le attività lavorative (anche di tipo professionale: es. esercizio deità professione
di Avvocato, ingegnere. Architetto, Medico ytc.) svolte a titolo oneroso in favore di Amtninislrazioni Pubbliche di cui ali'art. i co. 2del D.Lgs. 165/2001 e/o di associazione, ente, società rientranli nelle itpoloaie di cui ai co, 2 c 3 dril'art. 2Bis del D.Les.J3/20t3:non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da parte di PP.AA. o di Enti PuM))ici in qualità di 'dipefìdentf (oassimiiatì: quali il medico di base o i pediatrt di libera scelta) o di 'pensionai!, in quaiiio i relaiivi dati rcddiSuali del titoiare di
incarico polisico emergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalia dichiarazione dei redditi da prodursi ail'Ente ai sensi dfila ku.
f) dei medesimo an. t4 D.Lgs. 33/20!3 (v. ivi § 5.17 c 5.18).


