
MODULO9d
negativo

DICHIARAZIONI EX ART. 14, CO. 1 LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 33/2013
Il sottoscritto (7'(^^\)C^ i^U^<z^OAPi/A}l
in qualità di (appon-e una X sullo status corrispondente del dichiarante):

a Sindaco del Comime di Ancona;
D Assessore-Vice Sindaco del Comune di Ancona;
0 Assessore del Comune di Ancona;

D Consigiiere-Presideate del Consiglio del Comune di Ancona;
iere del Comune di Ancona;

consapevole delle responsabilità e cocseguenze 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 A! sindaco ed al presidente della pmvincfa. nawhé agli assessori ed ai consiglieri cwnunati e provmciali i vietatfi rìcafjrireincarichi e assumere wnsaleme presso enti eclistitsizioni dipendefiti a cfflmitiuiiiesMtiiwsii at cafrtivth edatlavieilama dei rsJallvicotnuni e province "

DICHIARA

^che NON ha assunto UC4RICffE" allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cui alt'art.14, co. l lett. d)* del DLgs. 33/2013.

Nel caso di successiva assunzione di NUOVA CARICA si impegna a darne tempestivacomunicazione aIl'Ente di dette nnove informazioni attraverso il Mod. 9d.
Data.:-̂^</^Z/à>^

Finna/

f^APìr^ (òc^nr^ ^AZ^^T^ASi allega copia del seguente documento di idendtà ^/-< ^ ^^ ^^ ^S/^/Zs^
* leti d): trattasi di "cancké" ricoperte presso enti pubblici o enti privati (es, società ed altri enti discipjinati da! diritto privato), B
prescindere dalla circostanza che i! Comune di Ancona partecipi c/o controlti dcni enti nondié dat regime ooeroso o gratuito previsto
per la copertura dette medesime cariche (v. ivi § 5.17) ed essendo da dichiaratsi esatianieme tutte le cariche rivestite, nessuna esclusa,
non essendo Fobbligo di dichiarazione e pubblicazione in esame limitato alte sole cariche di tipo "politica" o connesse (ai sensi di
legge c/o Statuto cfo Regolamenti) con la carica politica rivestita (v. ivi § 5.17);



^che NON ha assunto "SNCARJCHF allo stato (data presente dichiarazione) del tipo di cuiall'art. 14, co. l leti e)* del DLgs. 33/2013.
Nd caso di successiva assunzione di NUOVO INCARICO si impegna a darne tempestivacomunicazione aII'Eute di dette nuove informazioni attravei^ il Mod. 9d.

^/4"Z/à^Z^D^ta..: Firma

^A/^TÀ ft^ariT^ ^^^f^Si allega copia del seguetóe documento di identità ^A^M p/^o ^A ^S/o&^^C

• letfc t)-, per 'tincarickr si devono inlcndere tutte te attività lavorative (anche di tipo professionale: es. cscrciziu delta professione
di Avvocato, Ingegnere, Afchitetio. Medico etc ) svolte a titolo oneroso io favore di Amministrazioni PubbUehc di cui ad'an. l co. 2
del D.Lgs. 165/2001 c/o di associazione, ente. società rientrai n nel te tiooloeie di cui ai co. 2 c 3 dcll'art. 2Bis del D.Les. 3J/20t3;
non rilevano a tal Rne però i compensi perccptd dai potitìci da pane di PP.AA, o di Enti Pubblici in qualità di 'dipendeni! (o
assnnHati: quali il aicdico di base o i pediatri di ia)cra scelta) o di 'pensionati, bi <iuanto i retativi dati rcddituati del titolale di
incarico politico emergono unicamcntt ai sensi e nei casi pnsvisti dalla dichiarazione &i redditi da producsi all'Ente ai sensi 4ella lett.
O del roidcsimo art. 14 D.Lgs. 33/2013 (v. ivi $ 5.17e 5.18).


