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DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. l LETT D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
Il sottoscritto ~TD ^ g0 L i A^ ^ ^Ì~S f^ ^AO
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

D Sindaco del Comune di Ancona;

G Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
G Assessore del Comune di Ancona;

d Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;
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:
' J. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire
incarichi e assumere consulenze D fesso enti ed istituzioni dipendenti ocomunQue sottoposti al_contrsllg ed_alla visilanza deirelativi
comuni e province. "

DICHIARA

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

Nel caso di siuccessiva sissuazione di NUOVA CARICA^ si impegna a dariie tempestiva
comuniicaziome aIl'Emte di dette niiiove informazioni attrav^iitjc?"iI>.Mo<^. 9d.

.r^/^1—' _L_

Data..
''")^1. 6 . Z"i

Firma ;'.

*>

Si allega copia del seguente documento di identità C. <? c '^ L^ S yr •7L ^
J

* lett. 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/ó 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 l'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);



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

Nel caso di siiiccessiva assiuimziome di NUOVO INCARICO si impegiaa a darae tempestiva
comunicsiziome ffllI'Emte di dette miiaove mformazioimi a4itrav,erso^i[ M.^d. 9d.
Data.^.$..:.È.^..(^.. Firmai'-

•-^*^

Si allega copia del seguente documento di identità C . j L.-^s J 7^'f-c"ì -^ ti U,
.3

* leti 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 tipoloeie 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 all Ente ai sensi della lett.
f) del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18).


