
MODITO i]
negativo

DICifiARAZIONI EX ART. 14, CO. I LETT. D) ED E) DEL D.LCS. N. 33/2013

Il softoscritto SMQr4E PCCOSL
in qualità di (apporre una X sullo statw corrispondente del dichiarante):

0 Sindaco del Comune di Ancona;
O Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
D Assessore del Comune di Ancona;
O ConsigUere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;
‘Consigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabilità e conseguenze civili e penali previste dall’ad. 76 dcl D.P.R. n.445/2000, nonchè del contenuto del co. 5 dellafl. 78 del DIgs. 267/O O come di seguito riportato:“i Ai sb,dwa cd al pinideme ddE., puWnci nancM agli aucnofl ed ai eonflglini aimwzali e psvvffi&li è vinaio flcwflreIncsdchI e cwmtn twnulaue n’esso end edi#ML7IQnL&PendenU o cvmu’nnr soflonofli al conbv!k ed dia vigUrsa dei relativiconwnieproWna”

DICHIARA

Xche NON ha assunto “C4MCHE’ allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all’ad.
14, co. 1 Iett d)’ del DLgs. 3312013.

Nel caso dl successiva assunzione dl NUOVA CARICA si impegna a darne tempestiva
comunicazione all’Ente di dette nuove Informazioni aftraverao il

Data..4W:flI.:%Q.t4 Firmi’ / —

Si allega copia del seguente documento di identità C I C[\ 2 sÀ E O
lett d): trattasi di “cadeke” ricoperte presso enti pubblici a enti privati (CS. società ed aRti enti dlsclplinati dal diritto privato), a

prcscindeic dalla circostanza clic il Comune di Ancona partecipi do continUi dciii enti nondit dai regime onem o flito previsto

per la copertura delle medesime cariche (v. ivi 5,17) cd essendo da dichlarvsl cttamenIe tutte te cariche rivestite, nessuna esclusa.

noti essendo robbligo di dichiarazione e pubblicazione in esame limitato alle sole cariche di tipo “politico” o connesse (al sensi di

legge e/o Statuto cia Regolamenti) con la caria politica rivestita (v. ivi 5.1



1».

<3
che NON ha assiffito ‘INCAMCHr’ allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cuì

alPart. 14, Co. I lett. e) del DLgs. 3312013.
Nei caso di successiva assunzione di NUOVO INCARICO si impegna a darne tempestiva
comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso il
DatajAQLI22ì Firma.,1

—

r

Si &lega copia del seguente documento di identità C C A 2 5. t( S2 6 C)

UN. e): per incsdckr si devono irnen&tt tutte le attivitÀ kvontlve (anebe di tipo pmfcsslonaic: ce. csercizb delle pto&mionedì Avvocato, ingegnat, Ax&iIetm, Medico ct.) svolte e tRoia onem in favore di Amzninismicni PubblIche dl cui afl’art i . 2del D.Lgs. 165/2001 e!o di associazione, ente, società ricttrwd ndlttinoloeiq di cui ai co. 2 e) dell’m. 2Bis del D.L,n. 3j20I3:non rilevano a tal fine però I compensi percepiti dai politici da peste dl PP.AA. o di Enti Pulìci in qualitÀ di ‘dlpendes#i’ (oassimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘pensionas(. in quanto I relativi dall reddibiali del tRolare dlincarico politico emergono unicamente ai sensi e nei casi previsti daDa dichiarazione dei redditi da prodursi all’Ente al sensi della teli.t)del nrdnimo est. 14 D.Lgs 3312013 (v. ivi 5.17 e 3JS).


