
MODULO 9d’
Lp!itivo

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1
LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Ancona
Segretario Generale Avv. Giuseppina CRUSO
SEDE

Il sottoscriff o Lii. ‘sR tJT’Pf
in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):

( ) Sindaco del Comune di Ancona;
( ) Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
( ) Assessore del Comune di Ancona;
( ) Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;

Consigliere del Comune di Ancona;
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previstedall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

rende e presenta
al Comune di Ancona

le sotto riportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti delIart. 14, comma I lettered) ed e) del D.Lgs. n.33/2013 che dispone:

“1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo ocomunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale elocale, le pubbliche arnrninisfrazioni pubblicano con rferimento a tutti i propricomponenti, i seguenti documenti ed informazioni:

4) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica el’indicazione dei compensi spettanti;



tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) delI’ANAC in materia di
Trasparenza (rinvenibile I su

che a in ordine alla dichiarazione sub:

> Iett. 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 § 5.171) 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);

> 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 gratuitamente o con remunerazione in favore di

associazione / ente / società riceventi fmanziamenti a carico della fmanza pubblica

(Erario) per l’esercizio delle loro attività: non rilevano a tal fine però i compensi

percepiti dai politici da parte di PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘dipendent? (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 emergqno unicamente

ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi da prodursi all’Ente ai sensi

della lett. fl del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17 e 5.18):



DICHIARAZIONE SUI ***

“dati relativi all’assunzione di altre caricjjg presso enti pubblici oprivati”
(pone un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“cariche” del tipo di cui all’art. 14, comma i lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei terminisopra chiariti;

j4 Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto leseguenti “cariche” del tipo di cui aH’art. 14, comma I Iett. d) del D.Lgs. 33/20 13, neitermini sopra chiariti:

# CARICA n. 01:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: \\)E,CC±’Vt.i O
- iudicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato Patto amministrativo costimtivodella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: \CszLUE Lr SSHB \_4Soci btL 201cW1 -°

-descrizione dellaCARICA: Cc.)Rl .bl
kYN4 1’J\ S’VQ P J nX

- data di inizio e data di fme asunzi5ite della carica:rcicrI.oiC
- descrizione del COMPENSO connesso alla ca ca (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)____________________________________________

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA ti. 02:
—.--descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

- indicazionsW9rgano e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodella CARICA indicando na ed estremi dell’atto:

- descrizione della CARICA:

- data di inizio e data di fine assunzione della c&ìtea___________________________________

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’impo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)____________________________________________

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere



#
CA;;b.

edel tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

_______________________________

- indicazione dell’Òtgano e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura &1-stremi dell’atto:

_______________________________________

- descrizione della CARICA:
.%

- data di inizio e data di fme assunzione dellaè ica:

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)____________________________________________

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO Nsqire “GRATUITO”:

N
.

#CARICA n. 04:
‘

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

- Ìhdiazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato Patto amministrativo costitutivo
della CARICKh4icando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione deflCAR1CA:
%

- data di inizio e data di tttìe assunzione della carica:
N

- descrizione del COMPENSO cnrsso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

- se trattasi di carica ricoperta SÈNA COMPENSO scrivere “GRATU[TO”:

(per ulteriori “CARICHE” v. : Allegato 1- Modello 9J!CARICHE

Nel caso di successiva assunzione di altra NUOVA CARI A ovvero di successiva

determinazione esatta del compenso alla CARICA DICHIARATksi impegna a darne

tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attìa.yerso il presente

Mod.9d. , N

Data..fl.)t&/. I FirmaL *

- con allegata copia del seguente docume to di ‘?1enrità

__



* **DICHL4j{ZJONE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica”

(pone un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

)4’kllo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“incarichi” del tipo di cui all’arI. 14, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 33/20 13, nei termini
sopra chiariti;

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

#INCARICO nOI:
- despe del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

_________________________________

- indicazion*’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicandò-namra ed estremi dell’atto:

-

-
-

-

- descrizione dell’INCARICO1. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (es>djèsin giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

- data di inizio e data di fme assunzione dell’1harico:

- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (NmRprto va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO shvQre “GRATUITO”:

# INCARICO n. 02:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

- indicazio-*j’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’LNCARJCO indicando a ed estremi dell’atto:

_________________________________________

- descrizione de11’1NCAR.ICO[es.studio; consulenza; ricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-ricerca (es. i a in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

- data di inizio e data di fine assunzione dell’inca?it

- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (l’impttqya dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

___________________________________________

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scr’”GTUITO”:



# INCARICO n. 03:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

- ‘iìrdicazidne dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

dell’INCAR1ChiT1dQando natura ed estremi dell’atto:

______________________________________

- descrizione dell’1SCARCO [es. studio; consulenza; ricerca; prestazione professionale
diversa da studio-consulenza-riceftajes. difesa in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)]:

- data di inizio e data di fme assunziondefl’incarjco:

_________________________________

- descrizione del COMPENSO connesso afl’incarTho.4importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

___________________________________________

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSONqyeiTUlTO”:

# INCARICO n. 04:
- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l’incarico:

azione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

dell’INCARIC in ndo natura ed estremi dell’atto:

______________________________________

- descrizione dell’1NCA1ÌCfe&smdio; consulenza; ricerca; prestazione professionale

diversa da studio-consulenza-ricerca (es. difesg in giudizio; CTU; CTP; progettazione; etc.)j:

- data di inizio e data di fine assunzione dell’incìfte____________________________________

- descrizione del COMPENSO connesso all’incarico (l’impd?t&-4 dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)

___________________________________________

- se tjfl5i di incarico svolto SENZA COMPENSO scriv9TO”:

(per ulteriori “INCARICHI” v. Allegato 2)

Nel caso di successiva assunzione di altro NUOVO INCARICO ovvero di successiva

determinazione esatta del compenso all’ INCARICO DICHIARATO si impegna a
darne tempestiva comunicazione all’Ente di dette nuove informazioni attraverso il

presente Mod. 9d.

Data.... .)À.a)’ *

4’ con allegata copia del seguente documento di identità

____________________________________

vt C*1CrFk


