
MODULO 9d
positivo

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

il sottoscritto £ n RC ii D I
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

E Sindaco del Comune di Ancona;
E Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
E Assessore del Comune di Ancona;
E Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;

% Consigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabilità e conseguenze civili e penali previste dall’an. 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché del contenuto del co. 5 dell’an. 78 del D.Lgs. 267/00 come di seguito riportato:“5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonchè agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprireincarichi e assumere consWenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunQue sottoposti al cono-allo ed alla vieilanza dei relativicomuni e province.t’

DICHIARA

E che NON ha assunto “CARICHE’ allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all’art.
14, co. 1 lett. d)* del DLgs. 33/2013.

R’ che HA assunto “CARICHE’ allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all’an. 14,
co. 1 lett. d)* del DLgs. 33/2013.

CARICA n. 01:
DESCR1ZIO1’IE hCiTp oclEi( et .Ùisotn SLj”
E,’ITE___________

_____________________________________________

ORGd’TO_
. C t

kTro, ii CD) r, ruTLlo ir -h)i fli LÉ ‘tR6
DATAÌNIZIO bQWRtì )S DATAFL’E TJtT’ RI 6hfl

GRATUITO

E NON GRATUITO — COMPENSO a lordo degli oneri fIscaI e :onrributivi

CARICA n. 02:
DESCRiZiOiE -.

Et[TE 7
ORGANO____________
ATTO AMM. COSTITUTIVO_______________________________

INIZIO

________________________DATA

FNE________
E GRATUITO /
E NON GRATUrO1 — COivlPEp4D a lo:do degli o;eri e ccntribuìvi



C*RICA . Ø2.
7”

EiiTE
cP:o?.:’i
Fj1uM. qzTITuTF:o____________________________________________________
DAT» INIJ/ DATA FINE___________________________

o ORA%ITO

O ORTU[FD — COMP Et4SO a lordo degli oneri sca!i e contributivi

______________

CARICA 11.04:
DESCRIZIONE //

ENTE //

OR OA o
AfTOAft. CDSTITUTFò_________________________________________
DATA JbHZIO

__________________________DATA

FINE________________________

E GRsJUITO //

E NCN GRATUi— COMPENSO a lordo degli oneri ±isoali e ootribtnivi

______________

CARICA 11.05:
DESCRIZIONE
ENTE
ORG.;iIO
ATTO AMM. COSTITUTWØ_______________________________________________
DATINIZIO / DATAFINE________________________

E GRATUITO /
E NE i oRATuJTØ COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contribuli’.’i

______________

CARICA n. 06:
DESCRIZIONE
ENTE
ORO.NO
pZTO COSJ IT$T EVO_____________________________________________
Dh1* INIZIO / DKF» FINE______________________

E ORTUITO /
E i 1011 ORAJ41TC; — COMPENSO a lordo degii oneri tscah e roni:ihuLivi —_____________________

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

Data..&S/.tLQ../2oO Firma

Si allega copia del seguente documento di identità 6 ts i i Lc
* iett 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);



DICifiARA

$‘ che NON ha assunto “INCARICHI” allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui
alVart. 14, Co. I lett. e)* del DLgs. 33/2013.
E che HA assunto “INCARWHP’ allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui aflart, 14,

co. 1 lett. e)* del DLgs. 33/2013.

INCARICO n. 01:
DESCflCiCE
(CS. s 1a. ccnstdenza. ricerca, prestazione professionale ;ersa da stucHc—consu!e;zaricerca: clitèsa in giudizio, CTU.CT?, orogectazane e così via)
tf1 i £

ORGANO
ATTO A\1\l. COSTITUTIVO__________________________________________________

_________________________DALFPIE_______________________

E GRATUITO /
E NON GRATUITO — C’MPENSO a lordo degli oneri :iscali e concributivi

__________________

INCARICO n. 02:
DESCREONE
(es. studo. consulenza. ricerca, prestazione professionale di rsa da studio-consulenza-ricerca: difesa in giudizio, CTU.CT?, progettazione e così via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO_________________________________________
DATA INIZIO

_________________________DATA

FINE_______________________
E GRATUITO

E NOii GRATUITO — Cò?6ENSO a lordo degli oneri fiscaL e cor:ributivi

______________

INCARICO n. 03:
DESCRIZIONE
es, studio. connienza. ricerca. presiazione professionae divers3%snidio.consuenza-ricerca: difesa in giudizio. CT’J.CT?. progenacione e casi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTiTUTIVO___________________________________________
r1oL INIZIO

__________________________DATA

FINE________________________
E GPiJUiTC //

E i bN DETU1TO — CCIviP$SO a lordo degli oneri fiscali e cor:ribuuvi

_____________

INCARICO n.04:
DESCRIZ1ONE
fes. studio. ccnsiìeza. ricerca. prstazione protèssonale diversy6a srudic-ccnsuienza-ricerca: difesa in giudizio. CTU.
CT?. progerazi•oLe ccs via)
ENTE
ORGANO_____________
ifTO .HM. COSTITUTIVO //

____________________________DATA

FINE_________________________
E GRATUJO /
E NON GRPJL1TO — COi dPp4’so a lordo degli oneri fiscali e cor1ributivi

______________



!NCAPJCO 11.05:
DESCRIZIONE
(es. studio. consulenza. ricerca, prestazione prof si:mIe c2iersa da stuclio-consulenza—ricerca: difesa in giudizio. C’TU.
C’TR progettazione e così via)

EN t
ORGANO
ATTO AMM. COSTiTUTLV9’
DATA ENIZIO

_______________________________DATA

FINE____________________________

E GRATUITO /

E NON GRATUITV_ COMPENSO s io;cio deii cnevi Hscaii e contribuzh i

______________

INCARICO 11.06:
DESCRIZIONE
es studio, consulenza. ricerca. prestazione prof 3sionaie diversa da studio-consulenza-ricerca: difesa in giudizio. C’TU.
C’TR progettazione e cosi via)

ENTE
ORGANO
ATTOAMM. COSTITUT1VV
DATAINIZIO / DATAFNE____________________

E GRATUITO /
E NON GRATUITO/COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi

______________

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

Data.....Lf.i&O Firma ai
Si allega copia del seguente documento di identità (,fl QiTh Ì¶e-t Ti

* 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 a titolo oneroso in favore di Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. I CO. 2
del D.Lgs. 165/2001 e/odi associazione, ente, società rientranti nelle tioologie di cui ai co. 2 e 3 dell’art. 2Bis del D.Lps. 33/2013:
non rilevano a tal fine però i Compensi percepiti dai politici da parte di PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘d:endenri’ (o
assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di oensionatf, in quanto i relativi dati reddiwali 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.

O del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi 5,17 e 5.18).


