DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Al SENSI DEL D. LGS. N. 39 DELL'S APRILE 2013
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Il/La sottoscritto/a

_

~J.il~..JlÙ~

Nfr?OL\

nr:.to/a a

di <"'DfJbL~LrE: ((~ ~\Miy\ì.N'I\TW?;\Of\J~,_p:esso l'ente pubblico/ente privato
pubblico ___ICL!)!.}) h ?- \ O fii :::: E0>~_t:l&Jill.... ..__ ...
_

in riferimento all'incarico

in controllo

conferite con

. . __.,_._...,.

~

pl"CSa visione della normativa introdotta dal DiLgs S/04j2{Yi3 n. 39, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli

artt. 46 e 4'7 del D,P,H.. 445j2fAJO, consapevole della saczioae dell'inconferibilità eh incarichi per cinque anni in

di dichiarazione mendace (<ltt, 20l co, 5, D.Lgs, 39/2013). nonché delle sanzioni penali, nel C2.$O di
dichìaraaìcni non veritiere, di formazioce o uso di arti falsi, achìamare dall'articclc 76 del D.P.R. 445/20i)(J. ed
infine della decadenza dai benefici conseguenti al procvedimearc eventualmente emanare sulla base della
dichiarazione non ,..eritiera, qualora da! controllo effettuato ernerga la non veridicità del cccrecato dr taluaa delle
dìchiaraziooi srsc (art. 75 D,P.R 443/200D)
DICHIARA
C8:SO

~

ai sensi dell'art. 20 del D'Lgs. 8 aprile 2013) n. 39,l'insussistell7..a di C:lU:3e di incompatibilità dell'incarico previste

\..dal D.Lgs. 39/2013 ed in particolare Plasus..sisrenaa delle cause di cui ai se~eot:i artt. 9~ Il, 12, 1.3 e 14:
Art. 9 - Incompatibilità tra incarichi e cariche lo enti di diritto private regolati o finanziati nonché tra gli stessi
incarichi e le attività professionali;

Are, 11- Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di
componenti degli otg'<"lr:j di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
Art. 12 .. Incompatibilità tra incarichi ditigeaziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di

.iudirizzcnelle amministra..i oni statali,regionali. e locali.
Mt. 13 '"- Incompatibilità tra incarichi di aremiaistratcre di ente di diritto private in controllo pubblico e.cariche
di componenti degliorgani di indirizzo politico nelle amministrazionistatali, regicaali e locali,

An. 14 - Iocorcpueìbilirà tra incarichi eli direzione nelle . Aziende sanÒ.de locali e cariche di compoccnri degli
organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e loc-ali.

D

Oppure
la sussistenza delle seguenti C<11l::;e di incompatibilità dell'incarico previste dul.D.l'~gs. 3912013 (lo svolgimento
degli incarichi, delle cariche. e. delle attiv-.irlt professionali ovvero della carica di componente d\. organi di indirizzo
politico);
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Il/La sottoscritto/a, al fine di consentire al Comune di Napoli le verifiche sulla veridicità delle dichiarazionitese,
dichiara di svolgere i seguenti incarichi, cariche e attività professionali ovvero di ricoprire le seguenti cariche di
componente di organi di iadirìzao politico:

, ~-\mmini8trn.zione I Ente
Tipologia incarico

I
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H/L'J Sctcoscrirto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali earìazioni' del contenuto della presente
dichiarazione c, io ogni caso, a presentate dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte le. indicate cause di
incompatibilità ai sensi dell'are. 20 co. 2 del D. Lgs. 39/2013.
Il/La Sotrcscnno/a dichiara di essere. iuformatos'a che, ai sensi dell'art. 20 co,.3 dci D.Lgs. 39/2013. la presente
dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "AmministrazioneTrasparente" del sito web istituzionaledci Comune

di Napoli

-

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato .infcrmaro/a che i ciad trasmessi saranno trattati nel rispetto della
normativa prevista dal Regolamento DE 2016/679 su1LJ. Protezione dei DauPeraonali (GDPR),
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di: un documento di identità hl CO~\l di

validità,

Napoli,

{bi 05 (2 015

