
MODULO 9d
negativo

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

Il sottoscritto _ Gl DS^-^P^ H^ C^^O
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante);

D Sindaco del Comune di Ancona;

D Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
O Assessore del Comune di Ancona;

D Consiglicrc-Prcsidcnlc del Consiglio del Comune di Ancona;
ire del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabilità e conseguenze civili c penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché del contenuto del co. 5 dell'art. 78 del D.Lgs. 267/00 come di seguilo riportato:
"5. Al sindaco ed al pitsldenle della pmvtncla. miiche agli assessori ed al conilgllcrt comunali t provinciali t f/rid/o rtcaprirt
lacaHehl e usumert consttlentt ortsso «nii ed islliialonl dlpfndenll o comunout IOIIOPOJII al conlrolh ei) alla vlellanza di! relallvl
cifmuni € prvvince "

DICHIARA

che NON ha assunto "CARICHE" allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art,
U,\o. i lett. d)* del DLgs. 33/2013.

Nel caso di successiva assunzione di NUOVA CARICA si impegna a darne tempestiva
comunicazione alI'Ente di dette nuove informazioni attraverso il Mod. 9d.

Data.d.h.LLlu
••••••••^••••••.«•^Iffl, Firma,

<-.r ^ <f7^jf;'3 P^L ,Si allega copia del seguente documento di identità.

• Itti d): trattasi di "eaHehe" ricoperte preuo enti pubblici o enti privati (es. socictA ed altri enti disciplinati dal dirino pflvalo), •

prescindere dalla circoslanza che il Comune di Ancona partecipi e/o controlli drtti (nti nonché dal regime onero» o gratuito previito

per la copertura delle medeame cariche (v. ivi } 5.17) ed essendo da dichiararli csailaroenle lu(lc 1c cariche rlveitite, ncinina esclusa,

non essendo Fobbligo di dichiarazione e pubblicazione in esame limitalo alle sole cariche di lipo "politico" o conneue (ai sensi di
legge e/o Statuto e/o Regolamenti) con la carica politica rivestila (v. ivi { 5. l 7);



^chc NON ha assunto ^NCARICHF allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui
nll'nA. 14, co. l Ictt. c)* del DLgs. 33/2013.

Nel caso di successiva assunzione di NUOVO INCARICO si impegna a darne tempesliva
comunicnzionc all'Entc di dette nuove informazioni attraverso II Mod. 9d./

....dk./lLl^Data.. Finna.

Si allega copia del seguente documento di identità (^'^

* Itlt t): per "IncaHchr si devono intendere tu(t( le attività lavoratlvt (anche di tipo professionale: es. ciercizio della profesiione
di Avvocalo, Ingegnere, Architetto, Medico etc.) svolte a titolo oneroso ui favore di Amminutrazioni Pubbliche di cui «Iran. l co, 2

del D Lgs 165/2001 e/o di usociuionc, ente, sociclà rientranti ntlle (ipoloeie di cui ai co. 2 e3 dcll'art. ÌBIs <tet D.LEI. 33/2013:

non rilevano a tal fine però i compensi percepid dai polidci da parte di PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di 'diptndinll (o
auimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di 'ptwionalf, in quanto i relativi dati redditutli dd titolare di

incarico politico emergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla dichia»aaone dei redditi da prodursi aIl'Ente u senti della ten.
Odd medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi §5.17 c 5.18).


