
MODULO 9d
p{SiìiVO

UIC.U14f{AZIONE AI SENSI ‘[)ELVARL :14, COMMALE fE Oj ED E) na D.LGSI N1 31/2013

Al Responsabile della Traspararza
dei Comune di Ancona
Segretario Generale An. Giuseppina C.RtJS()
SF0 IL

Il sottoscdtto tfE,,s U&%)ÉL f i
—_______

____________

in qualità di (apporre una X sullo status corrispondente del dichiarante):( ) Sindaco dd Comune di Ancona;
( ) Assessore- Vice Sindaco del Comune di Ancona;( ) Assessore del Comune di Ancona;
( ) Consigliere-Presidente dei Consiglio dei Comune di Ancona;(Consgiiere del Comune di Ancona;consapei7òle delle responsabiIit e delle conseguenze civili e penali previste dall’ari. 76 dclD.P.R. n. 34512000 e che ai sensi defl’art. 78 comma 5 deI D.Lgs. 267/2000 “5 Al sindaco ed alpre.viden:e della provincia, nonchè agli assessori ed ai consiglieri conninali e provinciali è vietatoricoprite incarichi e assumere colisu/enze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunquesottoposti al controllo ed alla vitilanzu dei relativi cantoni L’province”

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,3312013 che dispone:

“i. Con i-itrimenzo ai titolari di incarichi politici, di carattere elenivo ocomunque di esercizio di potevi di indirizzo politico di livello statale regionale elocale, le pubbliche ansninisIraioni pubblicano con rikriìnento a tutti i propricomf?ofleflti i seguenti dociunenti ccl informazioni:
(.-)

ti i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,ed i relativi compensi a qualsiasi titolo cori-ispo sii;

e) k’11 altri eventuali incar i con oneri a carico della finanza pubblica e



I in Ji •::ioiiv dei coni/temi 3/i?! tLUUJ

I

tenuto conto, secondo li pareristica (FAQ) dell’ANAC in materia di

I r:sparen z d (ri in eni bile su

hupn anticorruzione.iUonaUpubhc/clsic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza)

che a in ordine alla dichiarazione sub

> lett. d) trattasi di “cariche” ricopene presso enti pubblici o enti pnvati (Cs

Societa ed altri enti discipliaari dal diritto privato). upcescrndcre 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, nin 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 5.1 7);

> leir. e): per “incarichi’’ si devono intendere tutte le attività Iasorane

(anche di tipo professionale es. esercìzio della protèssione di Avvocato. itigenere,

Architetto, Medico etc.) svo’te a titoLo oneroso in favore di Amministrazioni

Pubbliche di cui all’an I comma 2 de) E) 1.25 165/200! c’o di associazione / ente

società rientranti nelle tìpoloaie di cui ai conimi 2s 3dellan Bis del D.Lu.

non riLevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da parte dì
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pubblici co-te &/lnice ‘Lt *c,co !egi?e:1 runcw in or ;a:iooe iN j.-tc,i 5 .kiie frfle u ,).e jìEe
Jn:daini e aqii ,nli di dirFrw rinto. wtha prirk die.sundiia qìurWia Sflicic Sprl:rt i zìTq \:cnI:,Jru ewncSa .v:7:u, j,jnyi

j(itiQ cfr pradrr,ore’ li bcnt .‘, ;i:ii m.,ru7is1;zS obbU h o cI esrrcrr? 4 .wri,i

PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di ‘Jìpenìetìt? (o assimilati: quali 11 medico di
base o i pediatri di libera sceltaj o di ‘pemiontP, in quanto i rekuivì dati redditualì
dei diolate di iì carico politico emergono unicamente ai sensi e nei casì previsti dalla
dichiarazione dei redditi da prodursi all’Ente ai sensi della lett, fl dei medesimo ad,
11 D.Lgs. 33/2013 (v ivi § 5.1? e 5.1%)

*4* DICHIARAZIONE SUI“dati relativi all’cissunrione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”(porre un X sul caso clic ricorre e compilare all’occorrenza)

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“cariche” del tipo di cui all’an. 14, comma i lett. d) del DLgs. 33/2013, nei terminisopra chiariti;
( Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che BA assunto leseguenti “cariche” del tipo di cui all’ari. 14, comma I lett. d) del O Lgs. 33/2013, neitermini sopra chiariti:

# CARICA n OF
- descrizione dei tipò ENTE c si ricopre la CARICA: c NS Uk- ¶kN’tJc55a ?reu1%WL(f.
• indtcazione dell’Ornano e relati\o Ente che ha ad t’ar l’nut iprnt, sra’iv costitutivodella CARICA indicando nattra ed estremi dell’atto: ? 4OJ%
- descrizione della CARICA: Lb3S.u kItÒ

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: I.-P( ?.b%PiO zot1
- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (t’importo va dichiarato al lordo de-afloneri tiscali e contnbuuvj a carico del dichiarante)

- se trattasi di caricj ricoperta SENZA COMPENSO scrivere GRAT1flTO”:



#CARICA si. 02:

— Jesc%pn dei tÌru EN LE ove .s neapre I.i C -Rl A:

i ndit.aitorie dell Organo e relaavo Ene c ha adntato I aa amm n.;tra(iWi COS(t(UB o

della CARICA indicando natura ed estremi dcli o:

- dearj2wmc della CARICA:
/

• data di inizio e data di finwsunzione della canta:

descrizinne de) CONjIVNSO connesso alla carica 1]impono a dichiarato al lordo degli

oneri liscali e con;nhuti.i 4arico del dichiaracuej

- se trauas. di carica tict’pena SENZA COfPENS() scrivere “GRANiTO”.

# CARICA n. 03:

- descrizione del tipo FNTE oyi ricopre la CARICA.

- inWcazione deHOrganoy4eIatio Ente che ha adottato l’atto arnrnintstraiivo costitutivo

della CARICA indicando naw/d estremi dell’atto:

- descrizione della RICA: -

- data d rnzio%ta di fine assunzione della carica.

________

-—

descrizi/deI COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e cnrrihucii a carico del dichiaranu)

• se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRAfULttF

#CARICA n. 04:
- descniione del tipo TE oc si ricopre la CARICA:

- ndi azione delIlygano e relalvo Ente che ha ad -itat I atto anni’ inistrati vo costitutivo

della CARI( A indicand,/ìatura ed estremi dell’atto

- descri,ion della CARICA.

data mliii e daia di fine assunzione della carica

- descrizione dcl COMPL:NSU connesso aliti anej I’impwio va dichiarato al ordo degli

oneri ljscilj CL- a canco del dLchiaranie)



- se traflasi d aeoprka SENZA COMPENSO srivece ‘GRArUITO:

(per uherìori “CARICHE v. Ahegato I- Modello 9dCAfUCHE

Nel c-aso dì successiva assunzione dì altra NUOVA CARICA ovvero dà suecessivadeterminazione esatta de1 con penso alla CARICA DICHIARATA si impegna adarne tempestiva comunicazione all’ Fnw di deite nuo4infornipzionì attraversoil presente Mod 9d.

Firma

- con afle.tan copia del seguem documento di idendt

***91CH14f{AZJ0NE SU
“altri eventuali incarichi con oneri a carico de/laflnatca pubblica(porre un X sul caso che ricorre e compilare alPoccouer2a)

Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“incarichi” del tipo di cui all art 14, comma I teLi e) del D.Lgs. 33/20 13, nei terminisopra chiariti;
( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che HA assunto iseguenti “incarìchi” de) tipo di cui all’art. 14, comma I letr. e) dei D.Lgs 33/20 13,nei termini sopra chiariti.

# INCARICO n. 01:
- descrizione del iipo ENTE per cui si espleta l’incarico.

indicazione dell’organo e relativo Ente. che ha adottato l’atto amministrativo costitutivodell’INCARICO indicando natura ed estremi dell’auo _.
—

- dcrizionJ delI’tARlCO [es. consulenza; ricerca; prestazone professionalediversa da siudio-consulenza-ricerca (es. ifesa in ìudizio. CTU; CTP, proettazìone: cicli
- data di inizio e data di ti sunzione dell’incarico:

- descrizione del MPENSO cormesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e co ulivi a carico de) dichiaranwì
—

- sV (rattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GR’VIUITO’



# INCARICO n. O2
tlcs n,jy del bp. FN (E per c: s

- uidicajione dcli Organo e relanvo Vte che ha adtiat; lato ammin;uattv .

dcii INC RICO indicando natura ed strt2/deil auo:

- descrizione del[fNCARICO,45 studio: ccinsulenza: ricetta:, pcst;zìie rofesSiunae

diversa da studio••cunsulenza-cieeI (es dtk.sa n giudizio., Clii; (TP: prcgetta2ie1à. cie I)’

- data di inizio e dati dì Lite assunzione dcIrinuarico

/
descrinone del ( ‘)MPENSO connesso allincaricu (I’iinpono ‘a dichiarato a Lordo degh

oneri tìscali e:ir’ bui /a canc del dichiarante)

se tra’ .‘ di inar’Co s ilco SENZA (OMPF”sO scn\ere iR \f UI R)
/

# INCARICO n. 03:

- descrizione del tipo F\’TT per cui si espii,: lincarico

- indicazione dell’Organo e relativo Ez che ha adottato l’ano amministrativo costitutivo

dell’i NCA RIGO indicando natura ed estrem$ll’atto. —

descdzione dell’INCARICO [e,/studio; consulenza. ricerca; prestazione professionale

diversa da studioconsulenza-ricerca/s. difesa in giudizio: [TU; [TP. progettazione, etc.)J.

- data di inizio e data di fin ssunzìnne dell’incarico: --

descrizione del CflM&NSO connesso all’incarico (l’impono va dichi-araio al lordo deiili

oneri liscati e cuntributivt /arico dcl dichiaranreì

se Iratiasi / di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere GRATUI FO

/

#INCARICO n.04:

- descrizione del tipo EN FE per cui si pleta l’incarico’

indicaii’ne del’i )ruano e relatjv Ente che ha adottato ‘atto amministrativo ct’sti(uti\o

dell’iNC MUCO indicando nalun ed esir i dell’ano

- descnzic no dCIIINCARI( (es studio, consulenìa. ricerca. preslazione proies:sionale

CNLi dJ studì)-cuTbUIei1Za nccr a (es ditesa in giudizo ‘ I U. L I E’ progeiiii’ne ett

d ita iii inizio e data J [ne asinzione dellincarico:

de.scn,ione dei C(P” [‘ESSO coiinessi all’incarico (l’iinp’ni va i htaraio a Jordo JC!IIL

(ineri liscal i e c ‘ntrituti vi i canco dcl dichi’aranie



se d SFNZA COMPENSO serre GRAIU}T&:

iper witeriori INC’ARICIII . ÀHeam .Z

Nei caso di successiva :assuntone d’i ìltrù NUOVO INCARICO O%1ero diSuccessiva determinaziùne esatta del e’m penso all’ INCARICO I)ICFIIARATOsi irnptgfli a dane Wmpcstiva tùnwnìta.ìioiit alftnte di dette 11U{FVCinfonnwzionì nttrav erso il presente Mod. 94,

.Daa. ..N(o— ,t?
Finna

con al’hgau copia dei seguente &uimenro di idrentiià

i%/o[&*,_

- descrizione della CARICA

Allegato 1- Mod1Io 9&CAmCRE

DICHIARAZIONE SUI
“dati relazivi csll’asswrione di altre cariche, presso eri/i pubbJici o privati”# CARICA ti. 05: /- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

— —
—

/
- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato \>Tto amministrativo costituth•odella CARICA indicando natura ed estremi dell’atto /

-

- data di inizio e daa di fine assunzione della carìa
—

- descrizione del COMPENSO connesso 31W carica (l’importo va dichiarato al lordo deglioneri fiscali e contribativi a carico dei dìchiaranei

- trattasi di carica ric%’ SENZA COMNSO scrivere GRrVfUlT(Y:

#CARICA n. 06:
1

- descrizione del tipo FNT/ove s ncopre la CARICA:

indicazione ddl’Org/ncr e relativo Ente che fm adottato l’atto arnnHnistraziva costitutivodefla CARICA indicando rw{ura ed estrenii ddFacte:

- descrizione de1 CARICA;
- - -

- data d i r,W’ e data di fine assun:zione della carica;/



‘decrizi’in dei CON P FNS( conne:.. o alla tanca a iih..uato ‘a1 .rJc’ de1ii

oneri lscai i e eonrnhunvi Li t anco d’ d le rame)

se trattasi di carica ri r SENI’A CO\IPENSO Senvere GRM UITu

Data Firma

con akaca copia del seguente documento di identità

A/gato 2 — Modello 9dIINCAR(CKI

DJCHIARAZIØ’NE su

“altri ei’entiuili incarichi con oneri/ carico delk:Jì ltflca pubblica

* INCARICO n. 05: /
- descnzione de) tipo EN FE per cui si esØia I incarico:

- indicazione dell’Organo e relativo E4e clic ha adottato ratto amministrativo costitutivo

dell’INCARICO indicando natura ed estremi/diano

descfrzione dell’NCAR!CU fes/studio. consulenia. ricerca: prestazione professionale

d’ersa da studio consulenza-ricerca (e. difesa in giudizio; CFU. ( fP, progettazione. etc )

data di inizio e data di fine ass zione dell’incarico.

- descrizione del (‘OMPENSQ’tconnesso all’incarico (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contribucivi a carico 5/I dicFiaranie)

se trattasi di inc nco svolto SENZA COMPENSO scrivere (iRATUUO

* INCARICO n. 06: /
descrizione del tipo E’FE per cui si espleta l’incarico’

- indicarone deIl’Orno e relanvo Enk che ha adottato l’arto amministrativo costiIutio

dell’iNC -\RICO indteando rtilira ed esi:eiui dell’atto:

decnzione dell’ICARJC.) [es studio’ consulenza ricerca prestazione professonale

divrra da studio-consuifn,a—n rca es difesa i giidtzio; C FU (‘TP. pFQCI! ete )I

data di inizio e’ata di fine as>ùr’ltine dell’incanco’
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