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DICHIARAZIONI AJ SENSI DELL’ART. 14, COMMA I
LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale Avv. Giuseppina CRUSO
SEDE

n sottoscritto il
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

( ) Sindaco 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 previstedalPart. 76 del D.P.R. n. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti delL’art. 14, comma I lettered) ed e) del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:

“1. Con riJèrimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale elocale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con rjferimento a tutti i propricomponenti, i seguenti documenti ed infornzaz ioni:

4) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,ed i relativi co,npensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico delta finanza pubblica el’indicazione dei compensi spettanti;



tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) dell’ANAC in materia di
Trasparenza (rinvenibile su
http://www.anticon-uzjone.itJportal/publjc/classicfMenuservjzio/FAO/Trasparenza)
che a in ordine alla dichiarazione sub:

> lctt. d): trattasi di “cariche” ricoperte presso enti pubblici o enti privati (es.

società ed altri enti disciplinati dal diritto privato), a prescindere dalla circostanza che

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

gratuito previsto per la copertura delle medesime cariche (v. ivi § 5.17) ed essendo da

dichiararsi esattamente tutte le cariche rivestite, nessuna esclusa, non essendo

l’obbligo di dichiarazione e pubblicazione in esame limitato alle sole cariche di tipo

“politico” o connesse (ai sensi di legge e/o Statuto e/o Regolamenti) con la carica

politica rivestita (v. ivi § 5.17),

> lett. e): per “incarichi” si devono intendere tutte le attività lavorative

(anche di tipo professionale: es. esercizio della professione di Avvocato, Ingegnere,

Architetto, Medico etc.) svolte gratuitamente o con remunerazione in favore di

associazione / ente / società riceventi finanziamenti a carico della finanza pubblica

(Erario) per l’esercizio delle loro attività: non rilevano a tal fine però i compensi

percepiti dai politici da parte di PRAA. o di Enti Pubblici in qualità di Wipendentt (o

assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pensionatf, in

quanto i relativi dati reddituali del titolare di incarico politico emergono unicamente

ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi da prodursi all’Ente ai sensi

della lett. fl del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).



DICHIARAZIONE SUI
“dati relativi all’assunzione di alti-e cariche, pi-esso enti pubblici o privati”

(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto
“cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma i lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei termini
sopra chiariti;

Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che MA assunto le
segue ti ‘cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/20 13, nei
termini sopra chiariti:

# CARICA n. 01:
- descrizione del tipgLNT, e si ricopre la CARICA:

t?23Ò
-

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’alto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

e’—

‘fÌt\UkO tEM*t1L’LQ &J.JUUN

c2h’
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)_______________________________________________

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:
(W\ U)k&

#CARICA n. 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: tON t4\ ON€ EtJE’

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

______________________________________

- descrizione della CARICA: (t3Q% tD t’<4Ui C U(IC* a C

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: X8 S€S
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

- se tqgtasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

- descrizione della CARICA:

- data di inizio e data di fine assunzione della carica:



# CARICA n. 03:
- descri ione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

__

oNOt1 Wt€N tc
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amminisLrativo costitutivo

della CARICA indicando natura cd estremi dell’atto:

- descrizione della CARICA:

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: ,
,l{ .9Oj3

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)______________________________________________

se di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA n. 04:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: yS’à3..tA tj flON

;!;1Ei. tNEko
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

se tratt i
-—

(per ulteriori “CARICHE” ‘i. : Allegato I- Modello 9d/CARICHE

Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARICA ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna a dame
tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove i o ni attraverso il resente
Mod. 9d.

Data Q9 Firma 9 +

- con allegata co la del seguente documento
eR?_t4j \JJj_ND

___

di . ide Utà

cescrizionedelIaCARICA: ‘R’t’3\NiC 1èW?at&A

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: )S .ck ?0U4

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico dcl dichiarante)___________________________________________

di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:



***DIdH4jZIONE SU
“altri eventuali bicarichi con oneri a carico dellafinanza pubblica”

(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

>4’ Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara clic NON ha assunto
“incarichi” del tipo di cui all’an. 14, eomma I lett. e) del D.Lgs. 33/20 13, nei termini
sopra chiariti;

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che hA assunto i
seguenti “incarichi” del tipo di cui all’art. 14, comma i lett. e) del D.Lgs. 33/2013,
nei termini sopra chiariti:

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

________________________________

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che j-eottaIo l’atto amministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi delI’att

________________________________________

- descrizione dell’INCARICO [e*—idio; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-dcerc es. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

- data di inizio e g.flfine assunzione dell’incarico:

_____________________________________

- descrizion4 COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e fl-ibutivi a carico del dichiarante)

r4e trattasi di ùicarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

# INCARICO n. 02:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottatgjatt6àmministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’atto: —

- descrizione deLl’INCARICO [es>.stuffi; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-Hcerc s. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; ete.)]:

- data di inizio e di fine assunzione dell’incarico:

________________________________

- dejp41tne del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oijj—ft6li e contributivi a carico del dichiarante)

_______________________________________

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:



# INCARICO n. 03:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’a mministrativo costitutivo
dell’INCARiCO indicando natura ed estremi dell’atto:

_____________________________________

- descrizione dell’[NCARICO [es. studiojd1uIenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (es. d’ a in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etcj]:

- data di inizio e data di Cm sunzione dell’incarico:

________________________________

- descrizione dejQdMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali (ivi a carico del dichiarante)

trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

1* INCARICO n. 04:
- descrizione del tipo ENTE pcr cui si csplcla l’incarico

- indicazione dell’Organo e relativo Ente clic ha adottato l’atto ministrativo costitutivo
dell’INCARICO indicando natura cd estremi dell’atto:

________________________________________

- descrizione dell’INCARICO [es. stu4jp—t6isulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-ricerca (e i esa in giudizio; CTU; CTP; progeaazione; etcjj:

- data di inizio e data inc assunzione dell’incarico:

__________________________________

- descriz’ del COMPENSO connesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fisc qontributivi a carico del dichiarante)

______________________

——__________

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

(per ulteriori “INCARICHI” v. Allegato 2)

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di successiva

determinazione esatta del compenso all’ INCARICO DICI-IIARATO si impegna a

darne tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso il
presente Mod. 9d.

Data

“ con allegata copia del seguente documento di identità

N__4oA

Firma +

d Qo.À$.i5



Allegato 1-Modello 9cl/CARICHE

DICHIARAZIONE SUI
“dati relativi all’assunzione di altre carichg, presso enti pubblici o privati”

# CARICA n. 05:
- d s rizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:
-

5iS51fi
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione della CARICA: à
- data di inizio e data di fine assunzione della carica: 4S)’ oÀ. .9o 5
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contribuGvi a carico del dichiarante)_______________________________________________

- se atta4 di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUiTO”:&‘{2fkkuuo

#CARICA n. 06:
- descriziope del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: t(QIO JttiREk&S?t%cap
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

-descrizione della CARICA: T(EV9aQO (3NkGLO RlQD
- data di inizio e data di fine assunzione della carica: . ,X) , 2uI
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico de! dichiarante)___________________________________________

- se ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:
trattasi

(TQuL’
di carica

‘CO.

Firma
- * con aIgata copia del seguente

j:jjj’1qZ_AU&p

*

documerpp di identità
\)WMkR’



Allegato 1- Modello 9d/CARICKE

DICHIARAZIONE SUI
“dati relativi altassunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”

#CARICA n.06
- descrizione del ti o ENTE ove si ricopre la CARICA:

______________________________

RcNo itcL
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

_________________________________________

- descrizione della CARICA: Rt,k’&\i_
- data di inizio e data di fine assunzione della carica: c9k . u

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)___________________________________________

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

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

/
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che hydoftato l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: 7z
- descrizione della CARICA:

/
- data di inizio e data di fine as,%ione della carica:

- descrizione del COMP connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a ca ‘o de! dichiarante)________________________________________

- se trattasi 2,/carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

Data...S . Firma

* con allegata copia del seguente documento di identità£JE. k1’ c?ZZRflAj raQje{T&’-.&S


