MODULO 9d;
negativo
DICHIARAZIONI AI SENS
I DELL’ART. 14, COMMA
i
LETT. O) ED E) DEL D.LG
S. N. 33/2013
Al Responsabile della Traspare
nza
del Comune di Ancona
Segretario Generale Avv. Giusep
pina CRUSO
SEDE

Il

sottoscritto

6tAAj-uA

&?QÀ

C&tn&Pì/4}l
in quaLità di (apporre una X sullo sta
tus corrispondente del dichiamn
te):
( ) Sindaco del Comune di Ancona;
( ) Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancon
a;
( ) Assessore del Comune di Ancona;
) Consigliere-Presidente del Consiglio del Comu
ne di Ancona;
0% Consigliere del Comune di Ancona;
consapevole delle

responsabilità e delle conseguen
ze civili e penali previste dal
D.P.R. n. 44512000 e che ai sen
l’an. 76 del
si dell’art. 78 comma 5 dcl D.L
gs. 267/2000 “5. Al sindaco ed
presidente della provincia, non
al
chè agli assessori ed ai consiglier
i comunali e provinciali è vietata
ricoprire incarichi e assumere
consulenze presso curi ed isti
tuzioni dipendenti o comunq
sottoposti al controllo ed alla vie
ue
llanza dei relativi comuni e pro
vince.”

rende e presenta
al Comune di Ancona
le sotto riportate dichiarazioni
ai sensi e per gli effetti dell’art.
14, comma I lettere
d) ed e) del D.Lgs. n.33/20l3 che dispon
e:
“I. Con riferimento ai titolari
di incarichi politici, di caratter
comunque di esercizio di poter
e elettivo o
i di indirizzo politico, di livello
sta
tale regionale e
locale, le pubbliche amministra
zioni pubblicano con riferiment
o
a tutti i propri
componenti, i seguenti documenti
ed infonnazion i:
il) i dati relativi all ‘assunzione
di altre cariche, presso e;i ti pu
bblici o privati,
ed i relativi compensi a qualsias
i titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali in carichi
con oneri a carico della finan
za pubblica e
l’indicazione dei compensi spett
anti;

tenuto conto,
secondo
la
paredstica
(FAQ) dell’ANAC in mater
Trasparenza
ia di
(dnvenibile
http://www.anticorruzione.i
su
t/portal/r3ublic/classic/MenuS
ervizio/FAO/Trasparenza)
che a in ordine alla dichiaraz
ione sub:
tett. d): trattasi di “cariche”
ricoperte presso enti pubblic
i o enti privati (es.
società ed altri enti disciplin
ati dal diritto privato), a pre
scindere dalla circostanza ch
e
il Comune di Ancona parte
eipi e/o controlli detti enti
nonché dal regime onero
so o
>

gratuito previsto per la coperft
im delle medesime cariche (v.
ivi § 5.17) ed essendo da
djchjararsj esattamente tut
te le cariche rivestite, ne
ssuna esclusa, non essen
do
l’obbligo di dichiarazione e
pubblicazione in esame lim
itato alle sole cariche di tip
o
“politico” o connesse (ai sen
si di legge e/o Statuto e/o
Regolamenti) con la caric
a
politica rivestita (v. ivi 5.1
§ 7);
Iett. e): per “incurkhf’
si devono intendere tutte le
attività lavorative
(anche di tipo professiona
le: es. esercizio della profes
sione di Avvocato, Ingegne
re,
Architetto, Medico etc.)
svolte a titolo oneroso in
favore di Amministrazioni
Pubbliche di cui aU’art. I co
mma 2 del D.Lgs. 165/200
1 e/o di associazione / ente
/
società rientranti nelle tip
ologie di cui ai commi 2
e 3 delPart. 2Bis del D.
Lgs.
33/2013 : non rilevano
a tal fine però i compensi pe
rcepiti dai politici da parte
di
>

i Che tediano:

“2. La medesima disciplina
prevista perle pubbliche ammInist
razionI di cui al caniNe I si
a) agli enti pubblici economici e agli
applica anche, in quanto com
animi pmfrslcnall;
patibile:
b) alle socleta’ in cvnwolio pubblic
o come definire do? decreto legis
201$, n. 124. Sano escluse Ce socie
lativ
o
emanato in anuazlone dell’artic
ra’ quotate carne definite doPo
olo 18 della
agosto 20l5. a. 123;
stesso decreto legislativo eman
ato in attuazione dell’articolo legge 7agosto
18 della legge 7
e) alle associ azioni. aPe fon
dazioni e agli enti di diri
bilondo superiate a cinquec
emomila euro, la nii onivita’ sia tto privato comunque denominati, anche privi dl penona
lito’ giuridica, con
fina
nell’ultimo eriennia da pubbliche
amministrazioni e in cui la tota nziata in moda maggiorhoria per almeno due esertizl
designato da pubblIche amminist
lita’ dei titolari o dei componenti
finanziari consecutIvI
razioni.
dell’organo d’amministrazione
o di indirizzo sia
3. La medesima disciplina
dati e ai documcrni inerenti all’ouivij prev&a per le pubbliche ammInistrazionI di cui al cammei
si
I
a’ di pubblico interesse disc
app
lica
,
in
quanto compatibile, limiroram
pubblica come definite dal decr
ipli
eme ai
eto legislativo emanato in ottua nata dal diritto nazionale a dell’Uniane eumpea, alle soc
kia’ in partecIpazione
zione dell’articolo IO dello
fondazioni e aglI enti dl diritto
legge 7agosto 2015. n. 124,
privato, anche privi dl penona
lka’ giuridica, con bilancia sup
e alle associazioni, alle
amministrative, orti vita’ di prod
erio
uzione di beni e servizi a fòvorc
delle amministrazioni pubbliche re a cinquecentamila curo, che eserritano funzioni
odi gestione di servizi pubblic
i.’

PRAA. o di Enti Pubblic
i in qualità di ‘dipenden
ti’ (o assimilati: quali il
medico di
base o i pediatri di Libe
ra scelta) o di ‘pensionati
’, in quanto i relativi dati
reddituali
del titolare di incarico po
litico emergono unicamen
te ai sensi e nei casi previst
i dalla
dichiarazione dei redditi
da prodursi all’Ente ai se
nsi della lett. fl del med
esimo art.
14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi
§ 5.17 e 5.18).
***

DICHIARAZIONE SUI ***
“dati relativi all’assunzion
e di altre cariche, presso
enti pubblic

Qx

i o privati”
(porre un X sul caso che
ricorre e compilare all’o
ccorrenza)

Allo stato (data presente
dichiarazione) dichiara
“cariche” del tipo di cui al
che NON ha assunto
l’ari 14, comma I lett. d)
del D.Lgs. 33/20 13, nei te
sopra chiariti.
rmini
Nel caso di successiva
assunzione di NUOV
A CARICA si impegn
tempestiva comunicazio
a a darne
ne all’Ente di dette nu
ove informazioni attra
Mod. 9d.
verso il
Data.ZK7..4f/
con
allegata
Ajya ;ì-oTtn

Firma
copia

del

CÀ35flcA

-

seiente
VI.V4M

FlM

***DICIIIARAZION

documento
À’..

di

-i8/c13/2c2Y

identità

E
“altri eventuali incarichi
con oneri a carico della fin
anza pubblica”
(porre un X sul caso che
ricorre e
compilare all’occorrenza)

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

Nel caso di successiva as
sunzione di NUOVO INCA
RICO si impegna a darn
tempestiva comunicazio
ne all’Ente di dette nuov
e
e
in
fo
rmazioni attraverso il Mod
9d.
.
Da..iffr
‘

Firma

con allegata copia del seg
uente documento d! identità C /-flT
A
VAF(CA
Er’<c ,-L
ag/S

/Z’c

*

//NE.-rJ r, y-cs

—

-A Z35’ti cA

