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DICHIARAZIONI EX AREE 13, CO. i LEVE. I))
ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
li sottoscritto ?14f
in quiità di (apporre una X sullo status corrispondente del
diehiarante):
O Sindaco del Comune di Ancona;

—-

Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
Assessore del Comune di Ancona;
Consigliere_Presidente d& Consiglio del Com
une di Ancona;
Consigliere del Comune di Ancona;

o
o
o

consapevole delle responsabilità e conseguenze civili
e penali previste dallafl. 76 del DP,R. n.
445)2000, nonchè del contenuto del co. 5 dell’art.
78
dcl
O,Lgs. 267/00 come di seguito riportato:
aj
Al sindaco ed al p»sidense della pvwncia. ,eanchi agli assesso
ri

ed ai ccnri!ie,i comunali e pmvinaali è .$p ricopri
bwaskhi e assnmere cnsulenze passo cnn ed istituzi
re
oni dipendenti o comunone sorpsti a! conllo
ed allo vipYoca dei nlaiivi
tprovit,ce

DICHIARA
e e NON ha assunto ‘t1RI CHE” allo stato (data prese
nte dichiarazione) del tipo di cui aWan.
14, 0.1 lett d)t del DLgs. 33/2013.
Nel caso di successiva assunzione di NUOVA CAR
ICA ( ipegna a darne tempestiva
comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni
aversoll/ 35l. 9d.

oa.&Z

I

Finna

S atiega copia del seguefle documento di identità C
• kB. di Lntcnsi di eaflche” ricoperte presso enti pubbli
ci o enti privati

2/T
(CS. sccitlù

re,xindere dallo circostanca che i] Comune di Ancona pasteci
pi e/o controlli d:tli
per la coperwrn ddle medesime cariche {v ivi
non assrtdo

EI

ed altri enti disciplinati dal diritto privato), o

enti no’

da!

regim: or.eroso

e nariiito prtvisto

517) ed essendo da di;hiarasi emtamenta Lutto le cariche rivcsliit
nessunaesclis

di dichiarazione e pubblicazione in esame limitato alle sola crsiche
di tipo “politico” o connesse (ai sensi di
legge e/o Statigo eo flegolamcriti) cori la carica politica
rivostita (v. ivi 3.17):
robbhgo

he NON ha assunto ‘INc1McIIr’ allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di
cui
all’art. 14, co. I tett. e)t del DLgs. 33/2013.
Nel caso di successiva assunzione di NUOVO 1NCAR(CO siiùipegna a darne tempestivu
comunicazione alt1Enie dì det*e nuove inforniazioni aittaverso il Mod. 9d.—

/

Firm

Si allega copia del seguente documento di identità
-

letI. e) per

‘incarichi”

si devono intendere tutte le aftivitì lavorative (anche di tipo professionale: es. eserCiZio della professione

di Avvocato, Ingegnere, Architetto. Medico

tze.)

svolte a tirato oneroso in favore di Amminiswazioai Pubbliche di cui aWan I cc. 2

del Digs 16512001 e/o di associazione, ente, società rientranti nelle tipologie di cui ai cc. 2 e dell’an.
3
ZBis dcl O.Les. /2O13
non rilevano o tal fine però i compensi percepiti dai politici da parte di PRAA. o di Enti Pubblici
in qualità di ‘dipettdenff (o
assimilati, quali i medico di base o i pediatri di libera scelta) o di ‘ensionar,’, in quanto i relativi dati
reddiluali de]

ulolare

1

inca-ico politico emergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi da prodursi
all’Ente ai sensi della Ieri.

O dcl medesimo n

14 D.LES. 332013 (v. ivi

5.17 ci. IS).

