
N’IODULO 9d1
negativo

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA iLETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/20 13

AI Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale An’. Giuseppina CRUSO
SEDE

il sottoscritto ci -Q.D(SE Pt: LOin 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;bonsigiiere del Comune di Ancona;consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 dclD.P.R. n. 445/2000 e che ai sensi dell’art. 78 comma 5 dcl D.Lgs. 267/2000 “5. Al sindaco ed alpresidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietatoricoprire incarichi e assumere consalenze presso enti ed istituzioni dipendenti o conizuiguesottoposti al controllo ed alla vfrflanza dei relativi comuni e province.”

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti delPafi. 14, comma 1 lettered) ed e) del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:

I. Con ijferimento 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 riJèrim ente a tutti i propricomponenti, i seguenti documenti ed infonnazioni:

d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti:
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ei ?ndicazione dei compensi spettanti;



tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) delI’ANAC in materia di
Trasparenza (rinvenibile su
http://www.antjcorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAOiTrasparenza)
che a in ordine alla dichiarazione sub:

> left. 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

t’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 ete.) svolte a titolo oneroso in favore di Amministrazioni

Pubbliche di cui all’art. I comma 2 de) D.Lgs. 165/2001 e/o di associazione / ente /

società rientranti nelle tipologie di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2Bis del D.Lgs.

33/20 13 : non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da parte di

i Che recitano: “2 Lxi nwd&ma d&ipiina prevista per le pubbliche amminj,rmzioni di cui al comma I si applica anche, in quanta compatibile:
a) agli enti pubblici economici tagli ordini professionali;
b) alle sodeta’ in controllo pubblIco come definite do? decreto legislativo emanato in attuai lane dell’artIcola 18 della legge 7 agosto

2015, a, 124. Sono escluse le socleta’ quatate carne definite dallo stessa decreto legislativo emanato In anuaziane dell’articola 18 della legge 7
agosto 2015, a. 124;

e) alle assocIazionI, alle fondazioni e agli enti di diritta privolo comunque denamlnaeL anche privi dl penanalita’ giuridica, con
bilancia superIore a cinquccemomila euro, la cui ontvisa’ sia ftnonziara In moda maggioritarIa per nlnw,,n due esercizi finanziari eoreeurIrl
nell’ultima trirnnla da pubbliche arnrninlsrrazioni e in cui la iatolira del titolari o dei componenti dell’argano d’omminiszmzione o di Indirizzo sia
designata da pubbliche arnnilnistrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche ammInIstrazionI di cui al cornma I si applica, in quanto campatibile, limù atamenie al
doti e ai documenti inetrnll ull’anivha’ di pubblica interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’unione europeo, alle socIega’ In paflrclpnzlpne
pubblica come definire dal decreto legislativo emanato In attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle assocIazIonI, alle
fandailoni e aglI enti dl diriero privato, anche privi dl penonalba’ gIuridica, con bilanclo superiore a clnquecemomila euro, che eserrilana funzioni
amminIstrative, a: ti vita’ di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubblIche odi gestione di servizi pubblici.’



PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘dipendenti’ (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. i) del medesimo art.
14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).

DICHIARAZIONE SUI ***
“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”(porre un X sul caso che ricorre e compìlare all’occorrenza)

3éAllo stato (data presente dichiarazione) dichiara che NON ha assunto“cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 3312013, nei terminisopra chiariti.

Nel caso di successiva assunzione di NUOVA CARICA si impegna a darnetempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso ilMod. 9d.

Data.9Z%R/20.L9S Firma
*

con allegata copia del seguebL’ iocumento di identitàCft rasR rAZSk7Co
***DICHIARAZIONE SU“altri eventugli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica”(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

stato ( data presente dichiarazione) dichiara che NON ha assunto“incarichi” del tipo di cui all’art. 14, comma i lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei terminisopra chiariti.

Nel caso di successiva assunzione di NUOVO INAR1CO si impegna a darnetempestiva coniunicazione all’Ente di dette unove informazioni attraverso il MrnL9d.

Data..0421 Firma .

* con allegata copia del seguente documento di identità

______________

itEFJT (i& M . cizsÀe2-czm




