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D1CHIM{Ai1(.)N1 Ai SENSi Dfl1.AR”J. 13, COMMA iLE 11. 0) Ei) E) DEL ftLGS, N. 33!2013

Al Responsa bile della Trasparenra
del Comune dì Ancona
Segretario Generale Avv. Giuseppina (.RUSOSET)L

Il .sottoscrino /‘jE$f&_JJ45ci AI 3
-_________

in qualità di (apporre una X sMo status corrispondente del dichiarante):( ) Sindaco del Comune di Ancona;
( )Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;( ) Assessore del Comune di Ancona;
( ) ConsigBere-Presdente del Consiglio del Comune di Ancona;‘onsiglie.re del Comune di Ancona,consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penaU previste dall’art. 76 dclILP.R n. 345/2000 e che ai sensi dell’ad. 78 comma 5 dci Tttgs. 267)2000 “5 Al sindaco ed a!presidente della provincia, nonchè agli ussevyori ed ai consiglieri comunali e provinc(ali è vietatoricoprire iii carie/iL £ assumere consule,ste presso enti ed isti$ uzioni divendeni, cornunanesnu posti al controllo ed alla vi&anza dei relativi comuni e province.”

rende e presenta
ai Comune di Ancona

le sotto riportate dichìanzion ai sensi e per gli effetti delrari. 11. comma I krtered) ed e) del O L.gs. n,33,t2013 che dispone:

“1. Con ri/riniento ai tilolari di incarichi politici. di carattere elettivo ocotflitflqt/e d/ esercizio di poteri di indirizzo politico. di livello statale ‘egù,nìe elocale, le pubbliche anunin.istrazioni pubblicano con rifrimenrci a tutti i pmpricomponenì? i seguenti documenti ed izformazioni:

d i dati ndatii’i all’assunzione di afire cariche. ptesso enti pubblici o r.rivafled i relativi cOPiE)?Si i qatalskiì titolo corrisposti:

e) gli altri eventuali incarkfii con oneri a corio della finanza pubblica e



I !? ./iuii!lùèlC de’ COihIf’dflt .pc’rIiisr

i

tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ dell ANAQ in materra di

Trasparenza rinvenibile su

hupJiwww.anticoftuzionejtJporial/pubhc/classic1MenuServìzmtl rasparenza)

che a in ordine alla dichiarazione sub.

lett. d) trattasi di ctiriche” ricovrte presso enti pubblici o enti privati (es

società ed akri enti disciplinati dal diritto prrva’o). a prescindere dalla circostanza che

il Comune di Ancona partecipi e/o controlli detti enti nonché dal re%’ime oneroso o

gratuito previsto per la copertura delle medesime cariche (v. ivi 5 17) ed essendo da

dicliarar.sj esat1arnen tutte le cariche rivestite, nessuna esclusa, non essendo

l’obbligo di dichiarazione e pubbilcazione Ìn esame limitàto àR òl t.artchc di trpu

‘polttico’ o connesse ai sensi di legge e/o Statuto eÌo Regolamenti) con la carica

politica rivestita (v ivi § 5 17);

> lett. eY per “incarichi’ si devono intendere tutte le attisitii Ia’.orative

(anche di tipo professionale es. esercizio deta professione di Avocaw, Ingegnere.

ArchLtetto, Medico dc.) sx olte a titolo oneroso in faore di Amministrazioni

Pubbliche d1 LUI all’ari 1 comma 2 dci 0 1. gs 1652001 e/o di assocvnìone ! ente

società rientranti n&iejlioloac di cui ai coinnu 2 e3 dell ari ISis del ULL!z

3312013 non rilevano a tal rine però i compensi ptlrceptti dai po’itici da parte di
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pubÒic.3 •:oc 7::.t; :cr7r-’ :v;i[;(Q’5 ‘,ruou ;r ,,icì 3•:k:.frqc c! v;.JE ct ,rLic’cz)o;:. ,

io,,,loinrìI t sqh :!#tS ai pv:n anthe rr di dìa r;o Uo;,r;o $:ptr’ rf3:i,;,(. LJC. CC ctcrzf.ot’:..27?

PPAA. o di Enti Pubblici in cnha di ‘dip’nLì?nt? (o assmìa’U quali iì medico di
base o i pediatri dì Libera sce1ta o di p•emionatf, in quanto i rekiti\ì dati reddi mali
dei titolare di incarico politico en.i.egimo unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla
dichiarazione dei redditi da prodursi alPEnte ai sensi della Iett. fl d& medesimo art.
[4 D.Lgs. 33/2013 (v ivi • 5.17 e 518)

DICHIARAZIONE SUI“dati relativi all 7iss.urcione dì ci/tre cariche, pi-esso enri pi bblici o privati(pone un X sul caso che ricorre e compilare all’occorNrlza)

( ) Allo stato ( data presente dìchiarazione ) dichiara che NON ha assunto“cariche” del tipo di cui all’ari. 14, comma I lett. d) del Dlgs. 33/2013, nei terminisopra chiariti;
Allo staio ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto leseguenti cariche” del lipo di cui all’an .14, comma I Iett. d) del E) Lgs 33[2013. neitermini sopra chiacitL

# CARICA n. 01:- descrizione del kpo ENTE oe si ricopre ia CAUC A:
f1/fl?ÈN c&tc

— IZlont dd U ain e rdar’o E ille Lh... ha ai t’ 1LL l’alto dmmrfbL i4 tu,t1tut1ndella CARICA indicande natura ed estreKni deij’utt’. 4 Se r113z. E Del -CtS7v oeSicNL L13c UL.IO j)j 14j 2a)A “CL&iù(cjAARit&L,• descrizione della CARICA: (&N f/ 4 le
- dwa di inizio e data di fine assunzione della carica: 49/io ?-) 1( -%L ‘bì4/?l (Tem A IOiE EÌLP!’JcO %L 3.- desurizicre del C;OMPE SO connesso alla carica (l’importo va dichianao al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carit: del dichiarart& ./P( 7— e ci 6 4 LEIt ciUI PRESc-N#\ /- se trattasi di caric” ricoperta SENZA COMPENSO scri’:ere GRAìi flTO’:



#CARÌCA n,02:

• del lpu ENTI ove 1 noprc la (ANCA:

indicazione de} Organo e rebtivo Er e che adotra’ aW urnminuiratio costUaio

icu CARICA ifldiL:jflJo natora ed estremi del: auc

— desceiyione delTa CARIC A:

- Sala di inizio e data di f e a.s.••unzione deHa c idea:

descnzi; no de .OMPENSO connesso aila cri•a Ihrnporto ‘a dichiarai, al lordo degli

oneri Iisc&i C LURL( uttvi a carico del dtchiarani&

- Se di carica ricopela SENZA C )MPbNS() scnere ‘GRARTTO’

# CARICA n. 03:

cksvn-zi’’ne I jpo ENI E ove s ricopre la CARICA. — —
-

- indicazione deilOrgano e relativo Ente che ha adel [atto arnrninis’rarito CostitutivO

della CARICA jndicandc natura ed estremi delatto:

descnz,one della CARICA.

- data di inizio e data di Fine nzione della carica

rninc del CC ENSO connesso alla carica U’imp no va dichiarato al lordo degli

•:icn flscali e contnbu i a carico del dichiaraRLi

- se Ira i di carica ricopena SENZA COMPENSO scn’.ere GRAFl IIBF:

#CARICA n. 04:

descmioiie de tip FN[F oe si ricopre la C \RlC A:

indtaiione dell’Organo e rdat \ Ente che adottai I alt dT fu inRtrativo costiwtivo

della (AP ICA indicando natura cd cj(reflij de1a

• descrj,ione (IL CARIC A

data cE inizi e dan J ne as%unhione ,Mla carica

— descrizione CI )MPLN%U CflflC%.ki alta arica linpun’ va dIC[ILJr•IIt’ al viJ deglt

• nen fiscali e c.. nh t. vi a cuneo del dchiarante i



- se tr:atLa5 &opeita SENZA COMPENSO &:riv GRATUiT(T:

perr
Aflegato 1- Modello

caso di snccesstva assunzione di altra N1t9Y.ARICÀ ovvero d.i successhadererminazionie esatta de compenso alla DICFÌ1A{{ATA si impegna adarne ttni:pesìiva •eoiuuunicazione alI’F,y1(dì dette nucve informazioni attraversopresente Mod. 9d.

oa.aJu/.t ... Firma.
-

con ,,fejata copia d& seguérne documerno di denità7 3isz

4**DICH(AR4flON[ S1J“altri evntudi incaridn con oneri a carico dellafinanza pubblica(porre un X sul caso che ricorre e compilare alloccorrenza)

\Uo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“incaricin del tipo di cui all’an. 14, comma i len e) del D Lgs 33/2013, nei terminisopra chiariti;
( ) Mio stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto iseguenti “iucarichr del tipo di cui all’an. 14, comma i iett. e) del D.Lgs. 33/2013.re termini sopra chiariti.

# INCARICO n. Oi
- dscrizionc del apo ENTE per cui si espleta lincarico.

ìndica:’ione dell’Organo e relativi Ente che ha Lato l’arto amminisiralivo coatinilivodell’INCARICO indicando nau.in ed estremi dell’auc:

descrizione del’INCARlCO [CS. stui6 coosulenza: ricerca; prestazione professionalediversa da studicconsulenza ricerca (e)&sa in giudizio. CTtJ; CTP; proget:rzìne etci:
• data di inizio e da di finedyzione dell’incarice:

- dscriz!one del CO\5RINSO connesso all’incarico (l’irnpc.o va dichiarato al lordo deglioneri fscaii e cnrnrihutr>ì carico del d]chiaranle

- ;e %t dt rncaritn s’ olio SENZA CO1PENSO nee (iR\rH ro



fl i&it’ A OIflfl
e’ i,. ‘.r.i ti

Jer..,we Jd rpt FJE rr1 s’ ta IIn;.:.mn3:

:indctone deirora it relan vo [ne che ha a laito ammin S1{JL\O eStit:t:

dt INC \RICO riclitundo rLtc.’ra cd L5Ircn! dell atto:

— d scdziane deIPTNLARIC Ci je stud ceinstilenza ri:eca. piestancne prrcss:nt!e

duversa da .studiocon:sulenia-ricena (&s esa in uiudiio. CTU:. CT?; wuetla2iene., ete.)j

- daia di im.zìa e dan di fine unzione dell ncarica

esrinone del tO ENSO connesso aIl’iicjric I L1 ri: ca dichiarato lordo ded:

Oflt’f’ cali e cancnbuuv anct.i dij dichiarante)

- se Ératia;i d irìeara soha SENZA CU\IPF”JSO scrkere GR:\UIIITÙ’

# INCARICO n. 03:

descrizione del tipo ENTE per cui si csp!eta l’incarico

—

- indjcaz,one 3)i’Òrano e reTaiivo Ente éh hi Jdift tiw - stntnr costittitiv

dell’iNCARICO indiLanda ilaturu ed estremi dellatto

- descdzione dell’INCARICO [Cs. studlr consul 2a., ricerca, presazione professiinale

di’ ersu da studio-consulenza- ricerca (es. diesa in ‘udi,i’ CUI!. (7fF; proL!eaazione:

• data di inizb e data di tìne assjnzio eII’incarico:

descriiionc del COMPENS connesso all’incanw (l’importo va dichtaraui a! lordo dei!li

oneri lìscah t contrihuim a can dcl dichiarante)

— se uanasi d incarico soltu SENZA COMPENSO scrivere “GPATU FO”

# INCARICO n. 04:

ndLazione de’Ugant e relat E I att u.mrninitrnivo CC stitulvu

dell’iNC ARIC() .l”ando fljft r c:r

iescnzi: ne dclllN( \R I sludc nsu!enz ricerca. presiaiitne pr’tesionale

dì’. eria da studio-cou.sulenza ft ( . t Il pn’JetaiI’’nL

i iii l in 171 dai I

Vi I 1i.irdl ,i.! r

- descrizione del tipO EN FE per cui si cspleu ncarieu

i’

I •t,,.

“ ri e i I r.ar.c

i :.scrlzione dcl 1. )\If’ENSC,I eonress illincarico (iinpo.. i

or :r }seali e ntrJ’uii i .a:c.. del di_li 1(1111Cl



se d: irca::a;;tki; 3E %ZA scr ere

(per ufterkr3 i.Ne:\RICf.H” v. t.gato 2)

N& caso di successiva a5suwzipne di altro MOVO iNCARICO Oflero diSUCCCS51V2 t)eirmixaazione e5’atn del compeaso all1 INCARICO DICHIARATOSi imj)egtlll ai darne itnipestiva eonnInic:aiioae iWfnie di dette nuOveinforinazio:nì aìtnn erso ìl P1eI te Mod. 9d.

Da.L%i/J

co a’I€gata tairj del iegueuze denrneii di kìenùtàr
Alleaato 4- Modello 9dCARiCFiE

DICHIARAZIONE SUI‘‘dati relativi aitassun:ione di alfre cariche, presso enti pubblici o privati”# CARICA n 05:- descrz;une dei tipo ENTE si ricnpre [a CARICA:

- indicazir’r.c dell’Organo e relativo Ente che ha adottato la amministrativo cosfituth;della CARICA indaando natura ed e:;tremi dell’ano.

- descrizione della CARICA:

- data di inizio e data di fine assunào della cacica

- descrizione del COMPENS ciÌnnCSSO alla t adca (l’impono va dichiarato al Ìor& deglinen iisi,ah e eomnbuuvt a cari- del dichiarar&ei

se trattasi a carica rù’•operta SENZA COMPENSO scrivertìRAfUiTCV’:

#CARICA n. 06:
descrizione dei tipo ENTE ove si iicvre la

- indkazione dell’Organo e relatho Erne a adotiato l’atto amministrativa cosL1uttcdeIa CARICA indicand: natura ed esueyn

descrizione della CARICA: 7
- data di inizio e data e ssunzicq della tanta’



- dI CO’-IPF N10 ‘flrìe:,Si: a icJia:3!o al h’rJù ft

oneri ticrìii e Ccinrrir utl .:

- se

le hehianarie)

&crn ere (iRA fUlT(T

4

_1

Allegato 2 — Modello 9d INCARI( [Il

altri eventuali

# INCARICO

DICHIARAZIONE

- descrizione d& tipo EN FI per cui si espleta I nL-JriLC’

- indicaziure deirorgano e reijtjvo Ente che

deIl’IN(AIt(CO indicando natura ed estremi dellauo:

descrizione dell’iNC -\R!CC’ [es

dieisa da studio corisolenza-ricerca li:s

00CR ftsLaj e

# INCARICO

progettazione, flc

va dichiarato al lardo degli

(:OMPENSO scrìere CR.ATUIFO’

d carica ricoperta

con allegai

;/\ CO\IPI NSO

cupi del sEgucv14e documento i idenntà

su
igrkhi con oneri a carico c/L’[!Li JIPIU!CL1 pu . ica

n. 05:

ha adottato atto amministrativo costItulivo

swdio CO .CflZd. ri-Ltca prest±ziìne professionale

hrc.s•a in giudiAo., CFIJ: CTP

data dL inizio e data di tine assunzion elrincarico:

decriaone del COMPENSO nnesso all’incarico (l’importo

contribuiiw a carico dichiarante)

- se trattasi - incarico svolto SFNZ.A

n. 06:

descrizione del t’pc’ FN - per cii 5.! esPlew ‘incari

- inchcaz’one dcli Organo e r:laivn Fn e-’hu adottai’ I atto arnmrnistrati custitutito

delt(N( ARCO inQl(a’idC’ n.jliira ed renìi i’ aUc’

Jes-niione del’ INtARIC 1) st’idio, conulenjs ncerc-a. preslazune n-;s anale

drsa da srudjo_cnnaiIenza•r-’ a cs d.desa tr vi d,zio: C IU, ( FI’ prk gei’ zntytc

• JL]U di ipzi - ij .d’ (inc ,1ssnvnne dcli jflano



•
I
n ;- o n I

” ‘i o cv LU

e
L

a
cv

ro
2 L
t

,,
•
n

‘
I

f
—

-‘
a-

Im ‘ 7

tJ
,

O
f
l E” C
n

r
..

_f
l

z

n o N Li
,

7
-

-1 L
_

_
I

f
l

f
l

I “
i

r O




