
IMODULO

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. l LETT D) ED E) DELD.LGS. N. 33/2013

D^ .^
<.J ^ OMB LL AIl sottoscritto

in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):
D Sindaco del Comune di Ancona;

a Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
JSf Assessore del Comune di Ancona;
D Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;
D 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 provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire
incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunaue sottoposti al controllo ed alla vieilanza dei relativi
comuni e province. "

DICHIARA

D 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. l lett. d)* del DLgs. 33/2013.

CARICA n.01:
DES CRI2I ON E ^^&ftF-;rA^lQ fcÉ^-Ef.Al£
EM TÈ FcpU^ hFU^: CJTTA" ,^€U'^bRVATìro ^ btlró lO^iO
ORGANO rci^^un M^=TT\\JC ^^oaAZtor^F..ro^AA i^uJo CITITI [jea'ABIATICO ^
AITO AMM. C03'nTUT!VO_ %l^fo
DATA IN IZIC- At\SMO ^fì^L DAL^ FNE
X'GRAJUITO

a NON GRATUITO- COMPEr4SO a lordo degli onen fiscali e coatributivi

CARICA n.02: ,^,.,<
DESCRIZIOì-JE ^9!
EF-rTE
ORGANO
ATTO AMP.4. COSTITUTIVO
DA7AINI2ÌO DATA FINE
D GRATUITO

D NON GRATU1T 'OMPEMSO a lordo degli oneri f sesti e contrib'utivi



CARICA n.03:
D25CRJ21DNE
ENTE z

^_

ORGANO
ATTOAÌVÌM. COSTITUTJVO
D^J-A INIZIO DAL". FK4'E _z

^

D GRATUITO

a MON GRAIUÌTO - COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e conìribj^lvi
"•^-

CARICA n.04:
DESCRIZIONE
Els4TE
ORGANO
ATTO AMM, COSTITUTIVO
DAiAlNJZIO DAIÀFINE

D GRATUITO

a NC>N GRATUITO- COMPENSO a lordo degii^neri fiscal; e contributivi

CAMCA n.05:
DESCRIZIONE
ENTE /
ORGANO /
ATTO AMM. COSTITUTIVO /
DAJAJNIZÌO DATA FINE

D GRATUITO T

a NON GRATUITO- C OMBÉNSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi
/

CAMCA n.06:
DSSCRJZIOP-IE
EMTE

./

T
_/_
/ORGANO

AITO AMFvi. C C^TiTUTIYO
DAT:^ JNIZJO /

D GRATUITA

D NON QX/^TUITO - CONIPE^-fSQ a lordo degli onsn fiscdi e co^ribu'ìivi

DAJA FINE

Nel caso di suiccessiva assunzione di altra NUOVA CARICA ovvero di successiva
determiinazione esatta del compemso alla CARICA DICHIARATA si impegna a darne
tempestiva comuinicazioine alI'Ente di dette nuiove informazioni a,ttrav(erso il presente Mod.9d.

Data...3<^/fì.^;;ÙS^4- Firma...

Si allega copia del seguente documento di identità L il
* leti 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 ['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);

ÀVS.4^^^3



DICHIARA

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

^^ che HA assunto "INCARICHF allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art. 14,
'co. l lett. e)* del DLgs. 33/2013.

INCARICO n.01:
DESCRI2}Q^-;E ^EU&^O .b^L CJ^A
(ss. stuc'sc'. cc;ìs^ienzs. ricercg, prestazione profess'onaie diversR da styrìio-eonsii?en2a-ricei-ca: difesa in giudizio. CTU,
CTP, pi-ogeK323one e ;QSÌ via)

ENTE IN^ATtVÀ AbRìÀTlCO- \C^\CA
ORGANO C bA ~ Cou&iA-ftG J^\ P\^(ic^tC^^-hrd,^^-l40
ATTO AMM. C OSTITUTIVO ;J
DAJA^-iJZIO f-^AO ^fìÀS DA'SAFIME

^GRATUITO

D NON GRATUITO - COMPENSO a tordo degli oneri fiscali e cc.nmbutivi

INCARICO n.02:
DESCRIZIONE
(es. stadio, coRSuierizs, i'icerca, prestazione professionale diversa da studio-consti^nza-ri^-ca: difesa in giudizio, CTU,
CTP. pi-ogenszione e cosi via)
ENTE
ORGANO
ATTO AMM. COSTITUTIVO
DATA INE] O

^

-11r
DAIAFiyÉ

a GRATUJTC^.......

a NON GRATUITO - COMPENSO a lordo degli oneri/iscali e contributivi.

INCARICO n.03:
DESCRIZIONE
(es. studio- e&nsuiei-'sa, ricerca, prestazione profess i onai^e; versa da stiidio-consiiiersza-i-icerca: difesa in giudizio, CTU,
CTF:. pi'ogeTìa^ic-ne e cosi via)
ENTE
OR CAN 0_/_
ATTO AM1\J. COSTITUTIVO /
DATA JNIZIO / DATA FINE
D ORAI LUTO

Q NON GRATUITO- COMP^Ì'.ISO a lordo degli oneri fiscali e com;-ibuìivi

INCAMCO n.04:
D£3CR12IC^E
(es. stuciio. :onsi;ssnz£i. i-ic^l-ca, prestazione professionaie diversa ds stuciio-cons'.iienza-ricerca: difpsa in giiidizio, CTU.
CTR proge?;azione e co^via)
ENTE ^ /
ORGANO /
ATTO AMM^- OS7ITUT1VO
DATAJNI^D DAIAFiriE
a GRApOHO

D N0?'r GRATUITO- COMPENSO s Sordo degii oneri fìscali e contributivi



/t?ATA FR-.TE

INCARICO m.05:
DESCRIZIONE
(es. studio, consuiei-ìza, r'ces-ca, prestazione proresssona'e diversa da studio-cp^sulensa-rice'-ca: difesR iiì giud^io. CTU.
CTP. progettazione e cosi vis)
ENTE
ORGANO, _, /
ATTO AMM. COSTITUTIVO /
DATA INIZIO

a GRATUITO

a NON GRATUITO - COMPENSO a lor^degli oneri fiscali e conìribuìivi

INCARICO n. 06:
DESCRIZIO^-TE
(es. studio, consulenza, ricerca, presta^dne profsss'ORale diversa da studio-consulenza-rieerca: difésa irs giudizio. CTL'.
CTP, progettazione e cosi via)
ENTE
ORGANO /
ATTO AMM. COSTÌT^TSVO
DATA INIZIO. / DAIAFG^E

a GRATUiTO /

D NON GRATUITO - COMPENSO a lordo degli oneri fiscali e contributivi

Nel caso di successiva assumzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di siiccessiva
determmsizione esatta del compemso all' INCARICO DICHIARATO si impegna a danne
tempestiva comunicazione all'Emte di dette iiuove mformazioNi att.rSveì'so M presente Mod.9d.

Data.^./O.S/^^4i Firma......

Si allega copia del seguente documento di identità C. T. A V!5 A ^r~/{-/i ^ ^

* lett. e): per "incarichi" si devono intendere tutte le attività lavorative (anche di tipo professionale: es. esercizio della professione
di Avvocato, Ingegnere, Architetto, Medico etc.) svolte a titolo oneroso in favore di Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. l co. 2
del D.Lgs. 165/2001 e/o di associazione, ente, società rientranti nelle tipoloaie di cui ai co. 2 e 3 dell'art. 2Bis del D.Les. 33/2013:
non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da parte di 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 'pensionati, 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 aIl'Ente ai sensi della lett.
f) del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).


