
1MODULO 9d i
[positivo

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

i-uciB- -fg^KXrfì-Il sottoscritto

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

i i Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;

LI Assessore del Comune di Ancona;

i: ' Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;

^x( 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:
uj. Al sindaco ed al presidente della pmvincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietala ric^irire
Incariehi e assumere consulenze nresw enti ed istiluiiom dipendenli o comunaue sottoposti al conirollo 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 il'CARICHEIÌ allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'art. 14,
co. l lett. d)* del DLgs. 33/2013.

CARICA n.01:
DESCRIZÌONE C^?\JSÌ (SU^RX C^b^-
ENTE M-^CC-A^O SC^^J^-
ORGANO
ATTO AM M. COsTITU l iVO

DATA INÌZIO ^> \ 0^ \ 2_o 2JZ- DATA i IN C -==-
^GRArUiTO
a NON GRArUITO COMPENSO a lordo deyli oneri itscalì c conlributi\ i

CARICA n.03
OESCRiZiOME
ENTE
ORGANO
ATTO AM M. COS riTU nVO
DATA1N1ZÌO
a oRATUiro

a NON GRAi'U! l O COMPENSO a lordo degli oneri fìscjìi e coniribi!li\ i

DATA FW



UCA n.03:
l i^.:;^X ;-:.;: •!'

i; r-i ì'i'.
ORGAN;;)
^r'i'OAMi^i ^v:yiTruTivo
DATA INÌZIO
Ci Gi<ATU!TO

[~)A'!'A FINi;

D NON ('iK.Al'l1' " ' . i^'f'/'PENSO 11 lorcìy de^li oneri iìscaii è co'uribuuvi

CARICA n.04:
DHSC Ri-;. ".-N C;
ENTE
ORGANO
.^r'i'OAMM c'o.sTtTirnvo
J)ATAiN17iO \ DATAriMK
a (.i kAT u i"ro
n N0^.i GR-J! n'i'O ~ C(.)MPL;N30 u lordo d^.\.-en iÌscaii e cnniiib'-iUvi

CARICA n.05:
D^3Ci'.121'UNi7
LN'n;
ORGANO
Al"i-()AMM C')S'T1'rUTlVv)
D'Yi'A!MIZ!0 l)Ai,\ H N i-'
Q GKATUi'I'O

D ;"•iON CìR^l Ui • O COMPFNSO a lordo dcyli oneri Sitali :.: con.,;^

CARICA n.06:
DKSCÌUZiON^
EN-I-R
ORGANO
AH'-OAMM. COSTiTl;T(V<i
DA1AINSZÌO DATA FIN
U GRATUITO
D NOhi URA;rUI i-O COMìli:NSC) ;- ;o;'..!,> ih.'i.;i: --eri lìscali . -on^il.

Nei caso di successiva a5sunzionc di altra NUOVA CARICA ovvero di successiva
deterniinazionc esatta del compenso alla CARICA DICHIARATA si impegna a darne
tempestiva comuiiicazionc aU'Ente di dette nuove informazioni attraverso i! presente Mod.9d.

Dat,J.£>i.o.6j..%2- Firma -J

Si allega copia del seguente documento di identità .J^^ftàgTO ^(^ yW^^}(^.
* lett d) trattasi di "cariche' rìcopcne presso enii pubblici o enti privati (es. socìelà ed altfì enti discipiinati dal diritto privato), a
prescindere dalla circostanza che il Comune di Ancona partecipi e o controlli dett cnli n.; nche d 'l rcgime oneroso o gratuito previsto
per la copcnura deliri medesime carichi; (v. ivi §5 i 7 r ed essendo da dichiararsi csallamcnlc tutte lu cariche rivestile nessuna csctusa.
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 Slalulo c/o Regolamenti) con lacaricapo1iticariveslita(v. ivi §5.17);



DICHIARA

^ che NON ha assunto "INCARICfìr allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cuiall'art. 14, co. 1 lett. e)* del DLgs. 33 2013.
;- che HA assunto ^INCARICHF" allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui all'an. 14,co. l leti. e)* del DLgs. 33/2013.

INCARICO n.01:
D!S5CR!ZÌONE
tes. s\<J'o. consi.i!aiu;i, ricerca. pi'esSa:';on'; proie.isionale diversa ':);) siudi'.'-consuieii^a-ricerca: difesa in giudizio. CTU.CTP. prS^'-'na^ione e cosi via)
RNTE
ORGANC^
ATTO AM^r\j:'OSTiTUT!VO
DATA INÌZIO \ DATA FWE
a GILATUITO

n NON GRA:i'LI!TC\ COMPCNSO a lordo de!,li oneri iiscaii e conlributivi
INCARICO n.02:
DCSCfliZ10NE
•i-'s studio. con3ulcn2;i, rictìrca, pix-ii^-'ione professioiiaic diversa da stiidio-coniulcn.'n-ricerc;) L'ifesa in aiucSizio, CTU,C'rP, progeiiaziunc e così via}
ENTE
ORGANO
ATTO AM M. COSTiTUTiVO
UATA?MÌZ!0 \ DATA FINE

GRA'i'UfTO

NON GRATUiTO COMPENSO a iordo ci^!i oneri HscaÌ! e contribuliv!
INCARICO n.03:
DESCRIZÌONE
(es. studio, consulenza, ricerca, presla/.iorit; pro.^ssìnnalc diversa ';jQN^uuì;;-consiile!iz;i-ri(;erc<T dil'es;! ili giudizio. CTU.CTP. progeiluzione K così via)
ENTE
ORGANO
ATTO AM M. COSTITUTIVO
DATAÌN1Z10 D,'YTAF!NE
a GR/\TU!TO

0 MQN GRATUITO COMPFNSO a lordo deyii oneri iìs(;aii e coniribu^i
INCARICO n.04:
DESCRiZÌONh

(es. si'idio. coi'isiilci!7;!, ricerca, pieslazioiic prol'jssionale diversa d;; 5!uyo-';o''isu!e(i/;;-n'-crc;ì: di)cl;.\r ^iiidizjo, CTU.C TP. proy-'it;i.-:)o".c '-• cosi via)
ENTH
ORGANO
.vr'ì'o AMM. cosTìTu rivo
DATA INIZIO DAFAF1NE
a GRATUITO

a NON GRATUÌ PO COMPii.NSO a iordo dcyli oiieri [iscali c contributivi



INCARICO n.05:
^yCRi/IOr;,,

.es s???'lii), i;0ii;.!!:c';',;. ricrea, prfS!;ii::;one pi'. .l';;3^i(^n;ilc dr,';i'Sti ;);! siiii.lio-consulviv^-ncerca' difesa in gi'ii'izio. CTU,
C Fi'. proy'jT'^s.^'n^ •; .:f'-i via)
1:MTC
ORGANO
AITO AMM. COSTiTU'T^p
D/VFA INIZIO ^\^ D,-\-(~A Ì'ENI:

GR/vrurro

• NON GRA';"II;TC) COMPCNSO a !ji.Jn>^Si oneri iiscal; e <;onir;buli\i

INCARICO n.06:
DKSCR1ZION;:
es studii). consi)f';ivj. '•i(;';r<;u. prcsinzione proiy^sioiulj diver?;! d,' s''ici!')-.;^i^;s^.;];n-f;ccrc;]' difes;] in L:iiidi:;io. CI'IJ.

C TP. proyuu;izioii<: i; •;'j.s! via)
i:N'l'E \
ORGANO
A"! i'OAMM. CUSTITl.'TiVO
D/VFA ÌNIZ10 D^rAI'lMl:

GRATlliTO

NON GRAm i O COMPÌ ^!SO .1 lorclu d^ii on.;n IÌSL.-IÌ e c^n'.-sb.it" !

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.

D^.^Q^..^ Firmai
Si allega copia del seguente documento di identità P-A^y^^O^XO ^^) Yfr^ 6 ^~^& 4 3
* leti e): per "incarichf' si devono intendere tutte le anività lavorative (anche di tipo professionale: es. esercizio delta professione
di Avvocato, Ingegnere, Archilcilo, Medico de.) svolle a titolo oneroso in favore di Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. l co. 2
del D.Lgs. 165/2001 c/o di associazione, enlc, società ricntranli nelle (ipoloeie di cui ai co. 2 c 3 dell'an. 2Bisdcl D.Les. 33/2013;
non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da parte di PP.AA. o di Enli Pubblici in qualità di 'dipendenti' (o
assimilati: quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di 'pensionaif, in quanto i retalivi dati rcddiluali del tilolarc di
incarico politico emergono unicamenle ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei rcddili da prodursi all'Ente ai sensi della luti.
O del medesimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi § 5.17c 5.18).


