
•>

MODULO 9d
[positivo J

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. 1 LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
^

Il sottoscritto __,___1]^_SlHONlE-LlA.-
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

O Sindaco del Comune di Ancona;

^]^ Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
^'Assessore del Comune di Ancona;
a Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;
a Consigliere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabilità e conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché del contenuto del co. 5 dell'art. 78 del D.Lgs. 267/00 come di seguito riportato:
"5. Al sindaco ed al presidente della pmvincia. nonché agli assessori ec/ ai consiglieri comunali e provinciali è vielalo ricoprire
incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comwaue sotloiwsli al controlh ed alla vieilan:a dei relativi
comuni e province "

DICHIARA

'."i che NON ha assunto "CARICHE" allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art.
14, co. l lett. d)* del DLgs. 33/2013.

che HA assunto "CARICHE" allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art. 14,
co. I lett.d)*delDLgs.33/2013.

CARICA n.01:
DESCRlZIO-i C^E6(^EÌÀ^O Éfc^E^ALC:
i:NTE-TO£ji(n LalE'c^A'^uJÀ^ìi-^-ìeo e ^ILO io^ìo '
ORGANO C'C^<CìU O T>'ì&£TnvJO ^A\C
ATTO AM M. COSTÌ FU i I V(l
DA'IA INIZIO -A^O SC\^ DAÌAI1NF:
^GRArUITO

a NON GRAI'UIÌ'O • COMPENSO a lordo deyli oneri (is-culi e coiilributivi
CARICA n.02:
DbSCRfZiONi-
KNTE
ORGANO
ATTO AM M. COS f'ITU FIVO
DATA INIZIO ^ DATAriNI:
a GRATUITO

a NON GRAI'UI l O ^CDMPLNSO u lordo degli oneri dscali c contribuli\ i



CARICA n.03:
i^^l.iU/iO1,,'
i^N'f't;
ORGANO
ATIO AMM. COSTITUTIVO
D/VTA INIZIO
a GRATtffTO

DATAI:1N'Ì£.

D NON CiRAfl'i Ì'O - COMPENSO u lordo deyli oneri

CARICA n.04:
D^SC'RiZlKNS,-
ENTE
ORGANO
A'ri'O AMM, C'OSTi'l'liTIVO
DATA l N [ZIO
0 CiKA'f'OITO
a NON GRATl.Il rO - COMPCNSO a

i e contributiviali

DA'IA FINE

•do deyli oneri tiscali c contributivi

CARICA n.05:
DI^SCiUZlONl^
l;N'i'E
OiUiANO
ATTO AMM. COSTI"rUTIVO/
DATA INIZIO / DATA FINI-;
a CiRATUtTO ;.,.
a NON GRAi (J! l O C/)MP1^NSO a lordo clcyii oneri lìscali e contributivi

CARICA n.06:
DI'SCRIZIONF
F.N'i'i7
ORGANO
/VI"rO AM M. COSTITUTIVO
DATA INIZIO / DATA FINÌ;
a GRATUÌT/)
n NON G^Ai'iJi ro C'C)MPÌ:NSO a lordo dc^Si aiìeri lÌscali c contribii'i'. '

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'Entc di dette nuove informazioni at^rav/efso-nsipresentc Mod. 9d.
Data..l2.,.Ot(.A.3»L Firma.....

Si allega copia del seguente documento di identità ^—>\' ~P\^ ìf0 \^>v^
* lett d) trattasi di "cariche ricoperte presso enti pubblici o enti privati (es. societ-l e(l altri enli dis&iplÌBatrtalaltri enli dis&iplÌBatrtal diritto privato), a
prescindere dalla circostanza che il Comune di Ancona partecipi e o controlli detti enti ri: nchu d..l regime oneroso o graluilo previsto
per la copertura delle mcdusimu cariche (v. ivi §5 17 > ed essendo da dichiararsi csatiamenlc tutli: 1c cariche rivestile nussuna esclusa,
non essendo l'obbligo di dichiara/ionc c pubblicazione in esame limitato alle sole curichc di tipo politico' o connesse (ai sensi di
legge e'o Statuto c/o Regulamcnti) con la carica politica rivcsliia( v. ivi (i 5.17);



DICHIARA

lì che NON ha assunto "'INCARJCHF allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui
all'art. 14, co. l lett. e)* del DLgs. 33/2013.
>(che HA assunto '•'INCARICHI allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui aJl'art. 14,

co. l lette)* del DLgs. 33/2013.

INCARICO n.01:
DEscRiiiow'" tAenfòfó)  ^ e^bA
(i;s. studio, consiilcni'ti nc<;rc;), p,";^.:i--i"ne protessionale diversii da studio-consulenza-ricerca: difesa in giudizio. CTU.
CTP. progeitaz^iit.:^ i-os^'ia!. .^ ^^ ._^ENTE" \^\^A^}\}^ -t<b^4TlQ.O^tQM^CA
ORGANO G^A- ÈOU?rìOl(0' dh -A^lULÌLUXhZa^OLCL ., J'l_..._l.l^.
ATTO AMM. COSTITI; i !'^:<
DATA INIZIO OIUULO ^fì(5 DATA FINE
[^GRATUITO

D NON GRA'I UI i •) < DMPCNSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi
INCARICO n. 02:
DESCRIZIONI t^r/ì(>)RO Ì^C Q^
(es studio, cunstilenza, riccrt.-;). prc-...T'/i"ìi.' prnicssiotiaìc diversa du s(udi'u-consutcii7.n-ricert;;i' diFesa ili aiudi-'io, CTI-),
CI'P, progettiL^ianc e cosi via)

ENTE_V^^^^^M^^^ .< ^,....-.^^.^.ORGANO ,' Ca^\"-VOIO^^.10 dll ^ltt^^^~^/^'0l^,
AWO AMM. COSTlTrTfVQ
D/^FA INIZIO C(UKO c^)S^ ,v D/VIAFfNE
^ GRATUITO
a NON GRA:rU!TO - COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi
INCARICO n.03:
DESCRIZIONI:

(es. studio, consulcn/a, ricerca, preslaxione prof'yssionnle diversa da studio-consule[^a<?icerc;r ditesa in giudizio. CTU,
C TP, progettazione e cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INIZIO
a GRATUITO

D NON GRATfilTO COMPF-'NSO 11 !p<<io degli oneri fìscaii e contributivi
INCARICO n.04:
i.)ESCRiZ(ONh
(es. sitidio. consiilenzu. riccrcii. iK^tiizioiìe protessioiiale divers;) d;i siudio-consulcn/;t-ncerc;i: dit'es;) 111 uiudizio. C ('Li'.C'rP. proyetta^ioiiu c cosi viu)
W Hi
ORGANO /
ATTO AMM. CCX'l'lTU riVO
DATAfN!Z(0/
a GRA'i'l^TO

a NON t.iRATUI f'O COMPliiNSO a lordo deyli oiieri tìscali c contributivi

"DATA I7! N E

DAI'A FINE



INCARICO n.05:
Li^SC'Ri/IONi:.es studio, consulcf./a, ricerca, presluzionc pp,.tessionale diversa da stuJio-consiileii/i^ff^rca' difesa in giudizio, Cl'U.
CTP. proueUtizione c cosi viuj
f'NTC
ORGANO
ATTO AM M, COSTITUTI VO
DATA INIZIO /^AtA ('INI:
':} GRATUITO

NON GRATI iITO COMPENSO a loj<) degli oneri lìsculi e conlributi\ i
INCARICO n.06:
DKSCKIZIONi,<es studio, consulcn/a. riccr<;;i, prj^fa/jone professionale diversa dii studio-consiilcnza-riccrL-u' difesa in giiidiz.io. C'I'U.
CÌ'P. progctluzioiic c cosi vi;i)
CNTE
ORGANO
AT FU AM M. C'OXl-lTUTlVO
DATAlNfZIC)/ DATAriNt^
u GR^rui/fo
: l NON GRAFUi l O COMPÌ NSO a lordo dculi oneri tiscali e contributi^ i
Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di successiva
determinazione esatta del compenso all' INCARICO DICHIARATO si imi^n^ a darnetempestiva comunicazione aIFEnte di dette nuove inibrmazioni attraverso i(|pró^4te Mqd. 9d.
Data. Firma -v"

Si allega copia del seguente documento di identità -A\) -^
* lett e): per "mcarichf si devono intendere tutte le attività lavorative (anche di tipo professionale: es. esercizio della prof'tfssionedi Avvocato, [ngegnere. Architetlo. Medico etc.) svolte a titolo oneroso in favore di Amministrazioni Pubbliche di cui atl'an. l co. 2del D.Lgs. 165/2001 e/o di associazione, ente, società rientranti nulle lipQJnsiic di cui ai cn. 2 c 3 dtfll'art. 2Bis del D.Lcs. 33/2013:non rilevano a lai fine però i compensi percepiti dai politici da parte di PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di 'dipent/enlf (oassimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di 'pensionali'. in quanto i relalivi dati reddituali del titolare diincarico politico emergono unicamente ai sensi e nei casi previsli dalla dichiarazione tlei redditi da prodursi all'Entc ai sensi della leti.
0 del medesimo art, 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17c 5.18).


