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Al Respcnsnbìe deìa Traspareìna
ud Comune d.Aneomì
Segretario Generale An. Giiis•eppìni Cl{US()SFUE
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_______

_________

in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarnnte:( ) Sindaco dei Comune d Ancona;
( ) Assessore-\ice Sindaco dei Comune di Ancona;(4 Assessore del Comune di Ancona;
( j Consig’llere.Presidente del Consiglio de] Comune di Ancona;( ) Consigicre dcli Comune di Ancona;consapevole delle responsabi1it e tieNe conseguenze civili e penali previste daIV.art 76 dcl

(LPR. n. 345Wffi0 e che ai sensi delrart. 78 tomaia 5 del ftLgs. 26712000 “5 Al s&acz; ed alpresidenti.’ della provincia. nrmchè agli assessori ed ai consiglieri conuincili e pruvi:’coli .è vietatoricoprire incarichi e asswnen consulente presso em ed iyizturì mi dive.rdLnsi o connjnaziesoltonosli al controllo ed allo viQilanza dei relativi connufi_e proviflcé.”

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto portate_dichìarajo.ni aì sensi e per gli effetti deilan. 11., cumma i lettered ed el dei D.Lgs. w3.Y20L3 che dispone:

“i, (ori ri/é:riìnemo cii titoLiìì di incarichi politici. di cnv!Iere &eflivo ocomunque di esercfcio di [k)tdri dt inc/in zzo politico. di uve Ho .ymiak ,revi.rzaie elocale. te pubbliche amininisirazioni pubblicano con .ri/èriwenso ci lutti i propriconlponeniL i SEflieflti xumenti ed informazioni
(i».)

4) i dati relativi all’assunzione dt altre cariche.. pesso enti puh.t.7 lei o vilvatied i relativi compaisi a cpiaìsias i titolo corrisposti;

) gli altri eventuali jjw_grjJn con oneri a carico della finanza pnhhhca e



/ F13;./ÌC.Lj miti’ iìeì :wnpeti sp&’i .m’i

i. )‘

tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) dcli ANAC in materia d

li ap r enza (rin enibite

http://w4 wanticorruzione.iUponal/pubLic/classic/MenuServizio/FAO’ Trasparenza)

che a in ordine alla dichiarazione sub:

:> leti. ti) trattasi di “cariche” ricoperte presso enti pubblici o enti privati (CS

società ed altri enti disciplinad dal diritto pnato). a prescindere dalla ciftostanza che

il Cornu di Ancona partecipi do contro]ii detti enti nonché dal regime oneroso o

gratuito preisto per la copertura delle medesime cariche (v ivi 5.17) ed essendo da

dichìarar.si esattamente tutte le cariche rivestite, nessuna esclusa, non essendo

l’obbligu di dichiarazione e pubblicazione in esame limitato alle sole cariche di tipo

politico” o connesse ai sensi dì legLe e/o Statuto e/o Regolamenti) con la carica

politica ri.esttta (v. ivi 5.1 7);

> lett. e) per “incarichi’ sì Je.ono intendere tutte le attività (aorative

(anche di tipo protèssionale: es. esercizio della professione di Avvocato lnggnere,

Architetto, Medico erc,) svoLte a titolo oneroso in i’aore dì Amminìttaziorìi

Pubbliche di cui all’art i comma 2 dei D Lgs 165/2001 e/o di associazione I ente I

società rientranti nelle tipoioeìe di cui ai commi 2e34Ljj_ ISis dei D.Ls

33/2013 non rilevano a tal rine però i compensi percepiti dai politici da parte di

9: :.v.:CyJ ii Hp. no Lr’0 pc piPDi;i. ,t’tm:f, -. ::: j CU:i n:m3 i.uvr3 afl:.N’ i
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PR AA. o di Enti Pi bhhc•ì in qtnhì a di ‘dip’ìiknti’ {o assini kjn quali medico di
base o i pediatri di iiberì scelta.) O di p•msitmczh4, in quanto rebii” LWi reddituali
dei •titoare di kicaric’.o poi&o me.ri’ono unicamente ai sensi e nei csi •priti dalla
djchi-araziore dei redditi da prodursi all’Ente al sensi della leti. f) del mdesimo ari
i4 D.Lg 331013 iv S 517 e 5.I8

1)IC}{IARÀZIONE SUl •**
“dati relativi allas ru.rcionQ di iiltr& cariche, presso enti pubblici o pirati(porre un X sui caso &he ricorre e compilare aiPoccornnzai

) Alle staw ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON assunto“cariche” del tipo di cui aWart.. 14. comma I )ett. d) del DLgs. 33(2013, neì terminisopra chiar.ti;
i Allo stato ( data presente dichiarazione ) (lichian che HA assunto lesegueut.i “cariche” del tipo di cui all’an. 13, cemma etL.. 6) del [) Ls. 3,3’2013. neitermini sopra chiariti:

# CARICA a, 01:
descrizione del tipo ENTE oe si ricopre la CAfUC?: Po,tu i è’ &LS?LL’ 4.a’ »I ‘O 3

—
—

— ind&iziorft, deIlt)r,!’ant’t reacivo Ente che ha adottato l’atto amm:uusratiw as*ùucivodella (‘ATtiCA indicando naWra d .sirip dell’atto
. L’D%s,€>i4!o PomjH 2t-& L4rrA LtA.,qnco SdescrizionedelliCARiCA: :5 &c a’ O t- H ‘kALC

- daa di inizio e dwa di r’e asvunzione della carica: 4

scriziuLe del COMPENSO connesso alla carica (l’importa va Echiauo al brdoneri tìsca(i e contribur½i a carico de dichiaranie) n mi,
- se tratiasi di ca&a rcperta SENZA COMPENSO scrN€re :.,cH1AR 1TT(P:



#CARCA n. 02e

LICILI 1:ARi( A iridic:and natn’ ed estremi dehaflo.

dcscnicne d&ia tARJCA:.

# CARICA n. 03:

- destnzione del tipo ENTE ove si ricopre la ( ARICA

della CARICA indicando r ;lTiira ed estremi delVatto

descnnone della CARICA

#CARICA ti. 04

destnsione de’ tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

va dichiarato al lordo degli

desccizierie id Ì;po ENTE ;,ve Si flLoprC la CA.Rl( ••\;

indicazorie UIl Orcaro e relativo Ei ‘e che ha adonato I atto

data di InIFIO e data di fine as

oneri liscali e conir’

in Strati VO cOstituttVo

LNSC) connesso alla carici (rrnpono va dLChÌaratL al Lordo degli

di carica ricopeilu SENZA C{)MPbNSU scri’ere (ÌRAI1]ITO”.

a tarico del dichiarante

- indicazione dell’Organo e relatio Ente che ha adottato l’atto ammin - vocostiwtive

- data di inizio e data di fine assunzion’ a carica

descrizione del CONi ‘O connesso alla carica (‘impoflo

oneri fiscali e contnbu a carico del dtchiaramc)

- ttsi di carica ricoperta SENZA COMPENSo scrivere “GRAFUFRY:

indicaiione dell’Organo e rdativo Ente che ha tClatio imministratho costiLufio

della ( ‘\RICA indicando natura ed estremi dell’alt-

- UescrÌ?’rc della CARICA

data 1 11)1/.)’ anzione Iella carica.

-iziune de! C(JMPf-NS( cciineSo alla tanca l’imporio va dichiarato al bn, degli

e con ‘bui, via canlc’ leI JiciiIdrafltej



se

il presente Mad. 9d.

Firma -

d& seg dRìcnrndnto

i4*Diffl]4ftAZi()N}’ SUk“altri eventuali incarichi con cineyi a carico del/a finanza pubblica(porre un X sul caso che ricorre e compilare aWoccùrren2a)
Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“incarichi” del tipo di cui aiVart, 14, comma I lett. e) del .DLgs. 33/20 13, nei terminisopra chiariti;

( i Allo stato ( data presente dichiarazione dichiara che hA assunto iseguenti “incarichi” de) tipo di cui all’an. 14, comma I 1cR e) del D.Lgs 33/.2013,nei termini sopra chiariti

#INCARICO n.O1;
- descrizione del tipo ENTE pr cui si espleti lincaricty

ìndicazkne dell’Organo e rebti’;i Erwe che ha adotlak l’attode)PINCARICÙ indicando naL’ira ed esuerui del!’atto:

descrizione dell’INCARiCO jes. siudin LonS nzaL ricerca; prestazione professì’na]e
diversa da siudio-consulenza-ricerca (CS diksa giudizio.. CTU CTP; progettazione: elci?:data di inizio e data di tine a zone del Vincadco:

- descrizione del c9MfNSO connesso aWincarico (l’impoflo a dichiarato al lordo deg?
,nerì fiscali e coh i a carico de) dichiaran;&

- trattasi di incarici: soìrn SENZA COMPENSO scrivere “GPxfUrTO’:

C Ou1PENSO scrivere “GRXRJTTfY:
--

1per Wteriori CARICHE’ v : Allegato 1- ?Fade1lo 9&CAR(CRE
taso d suecessva as;suiniorne di altra NtOVA CARICA invero di suecessìva

determinniow esatta dd compens alla CARI CA lICEI tARATA Sì impegna adarne tempestiva cornunicazk,ne all’ Ente dì dette nUÙVe !iflforlfla.iì{Jflì attraverso

di dnìi

- con allegata copia
CR14 iurcTA_AVffj’{’7S

nistrativo costtlutj’o



# INCARICO ii. 02.

• d::sr i icdi 1E i E :r.x ù cpie!a 1’mar: :

- indicazione deU Organo e re lauvo Ente che ha od ‘tiaL’ l’atto

dlrl.NcAR1co ìndic1ndo nat’jra ed wtr:mi delFatto:

—
dewn?io.rab dell’INCARICO es studio: c .,ulcnza: ricerca, prestazione pr.tessionale

dnecsa da sttidw-tonsuÌenza-rieerca (Cs. diY in giudizi. (7W; (711’; progettazione,. ece.)

- data di inizio e data di fin: sùione dell’incarico:

descrizione de MPENSO connesso all’hicancu (I mpono va dichiarato at lirdo degli

e con ùtjvi a canco Jd dichiarante

‘i di incarico svoko SENZA COMPENSo scrivere GP CU[fO’

# INCARICO n. 03:

descrizione del 6po FN FE per cui sì espieta l’incarico

indicazione dell’Organo i’ relativo Ente che ha adoriac l’a -&hrninistrativo cosdiutivo

ARICO indicando natura ed estremi dell’atto -

descrizione delI’tNCARICO (CS. studio: suIenza ricerca. prestazione professionale

da studioconsulenza-ricerca (CS dif in giudizio:. (TU; CfP; progettazione. etc.)i

- data di inizio e daio dì [inc. sunzione dell’incarico

descrizione del IPENSO connesso all’inuiricu l1’impono va dichiarato al lordo degli

oneri flsuali e contr tivi a carico del dichiarantei

trattasi di rncarico svolto SPNZA COMPFNSO scrivere “GRATUI Fo”:

i ‘ sLrat \ •:.

- se

del I iN .:

div ersa

# INCARICO n. 04:

- descrizione dcl tipo ENJE per cui si espleta i incarico: ,——-—-.— -

ind,cai’.’ne dct’ )rgano e relativo Ente che ha odo,. ‘i’ut amministrativo ct.stitutLvo

dell’INCARICO indwando nai in ed estremi dell’atto

descrizione dell’fNCARI( O (es; dio, consulenza. ricerca, prestazione prutessionale

di’ ersa da studh—cunsuienza ricer — • di Ie.a in gie ùzn t i [3. ( 11-’ ‘nu t’te. )

d ita di inizì ti Fine assunzione dt’ll’i ncwico

:crjyjine dei (l)’yI PfN() couress’ all’mt arici’ ( ¶ importo va di iiiaraio i( I rjj de l

scai: • .
de] jl:ln:trant,i

(SI



•
1L_iciasico5t SENZA COMPENSO snri GRXWUFU:

(per uiterizh[NCAR1CHi v. .Aìiegati 2)

Nel caso dì sucttssini assunzìone dL altro NUOVO INCARICO t,n•cro disuccessiva deierniìsiazion esatta dei ctpe.iisn •nW INCARICO DICHIARATOsi impegu a a darne tempestiva ccnnimkaiìone nWEn&e dì deite nuoveinforrnatìoni nttravts-so ìi prcsinte Mod. 9d..

Data

:4. con ategati ccìii dd segrt eot drcùrr’eriw di Wenwà \.J
.

Allegato i- Modello 9dCAR1CHE

DICHIARAZIONE SUI“dati relativi uWcnswrione di altre cariche, presso enti pzibhiìJ_4’Tvati”# CARICA n. O5
- descrizione dei tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: 7
- indiczionc dclitOrgano e relativo Ente che ha adoftatto amminisTrativo LosttuLi’o

della CARICA indicando nawra ed estremi del Carlo:

- descrizione della CARiCA:

- data di iniji:: e data di nearone della carica:

- descrizione del EM&NSO crnnesso alla carico tÌ’irnFono ‘a dichianro & ‘ordo deli
oneri Iicali e cuntnbfri a carico del dichiarurte)

-7
• se trud&sì di c.:uica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere ‘flRATUlTO

#CARICA a. 06:
-- descrizione del ipc ENTE ove si ricopre la CARICA: _—‘

indicazione t’UOsoorr- e relativo Ente che hì adottato l’atto amrnmas•:a: costituti\o
della CARICA jndicand.3 natura ed estremi dell’atto:

- descrizione deha CARIC?(

- daslHiiThio e data di fine assunzione della carica:



--

del CO’J PC NSC) nc5i) aiiestil6V&brto va ji :hhw ai Ioni:, :k

oneri Isca t COIltìiflU!I i Li i: jiefiohrrriie)

se lrWCi-jj.—— di carica ricoperta

Data o /L/sog

con allegata t upia

d447,i b_ tbN r At/ Cii ij iY

firma

S 1K
cumenio

IL

Allegato 2 — Modello 9d/INCAR(CHI

DICHIARAZIONE SU

‘altri eventuali incar iij con oneri a carico de/Li JPÌU’i:LI pubblica

# INCARICO n, 05:

descrizione del tipo ENTE per cui si espicia I’ir.caL

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha a’lottato l’atto amministrativo costitutivo

dell’iNC MUCO indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione dell’INCARICO fes

dicrsa da studio consulenza-ncerca (es
studio;. tonsulenza: ricerca: preu-azione prote.ssionale

diùsa in giddizio. CrU. (‘fP, progettazione: etc.)I:

data di iniìioe data di fine assunzicne dell’incarico

# INCARICO

fl’importo va dichiarato al lordo degli

sEr7A CONIPENSO scrivere “GRAtUiTO”.

del dt idertta

- descrizione del COMPENSO/èonnesso all’incarico

one( fiscali e contrihutìvi a caric,AI dichiarante)

- se trattasi di ncadco svolto SENZA COMPENSO scrivere GRATUITO’

n. 06/

- descrizione Yupo EN FE per cui si epieia ‘incarico

- jndicazjodel ‘OrLano e rciaivo Ente che ha adottato l’arto arnrninisi rIjl,, costitutivo

dell’INC ARI( O4dcando nalura ed estrerr del)’ato

izione dLll’tN( AR!( O [e studio. consulenza’ ricerca prestazione professionale
- dl

diversa .udio-corjs;ilenza—ocerca tes difesa in gii dizio: C w. f FP p gei azione: ecc

-- Lit-a di ifli?iU e Ci1i1 di ti’’.e assuTirone dellincan -i
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