DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
AI SENSI DEL D. LGS. N. 39 DELL'8 APRILE 2013
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presa visione della normativa inrrodona.dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39. sotto la. propria responsabilità, ai sensi degli

artr. 46 e 47 dd

D.P~R. 445i2000,const1pevol~della sanzione dell'inconfcribilità

diincarichi per: cinque anni 10

di dichiarazione ruendacc jurt; 20, co. S, D.Lgs~ 39i2D13), nonché delle sanaloni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di ani fnlsl, richiamare dall'articolo 76 del D.P.R 445/2000, 'ed
infine della decadenza dai benefici conseguenti ai prowe.dimentocvcntuulmenre emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emer.bJa la non veridicità del contenuto di tal una delle
dichiarazioni rese (are 75 D,P.R. 44Sl20nO)
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DICHIARA

.'r5( ai sensi dell'art, 20 del D..Lgs, 8 aprile

2013, n. :ì9, ì'insussistenea di ("::lI;lSC di inccmpntibilità dell'Incarico previste
T\chl D.Lgs. 39/2013 ed in particolare: l'Insussisrenza delle CUU$!,; di cui al seguenti artt, 9, 11, 12, 13 e 14:
Art, 9 - Incompatibilità tra incarichi c cariche in enti di diritto privato regolati tJ finanziati.noncbè rra gli stessi
incarichi e le ardvità professionali;
Art. H-Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di
componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni scataìl, regionali c locali:
Art. 12 -' Incornpaubilirà mr incMlchjdlrig~nti:aI.i interni e esterni e cariche di componenti degli organi di
indirizzo nelle amrnlnistrsaioni sratali.ccgicnali c locali,
Art. 13 - Incomparibilirà rra incarichi di ammìaiscarcre di cnrc di diritte privato in controllo pubblico e cariche
di ccrnponenri dCbljorgani di indirizzo politico nelle' amministrazioni statali, regionali e locali.
Art. 14 - Incomparibilirà ml. Incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli
organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.
Oppure
12 sussistenza delle seguenti cause di incompatibilità dell'incarico previste dal D,Lgs. 39/2013 (io svolgimento
degli incarichi, delle cariche e delle attività professionali ovvero della carica di componente di organi di indirizzo
politico):
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Il sottoscritto dichiara che pende numero 1 gJud,zio civile presso la Corte di Appello di Napoli nel
quale il çomune di Napoli, non destinatario di alcuna domanda del sottoscritto Avv. Domenico Ciruzzi,
è stato tuttavia chiamato in causa a fin di garanzia da parte del debitore convenuto ex dirigente del
medesimo Ente locale.

Il/La sottoscritto/a. aJ fine di consentire al Comune di Napoli le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese,
dichiara di svolgere i seguenti incarichi, cariche e attività professionali ovvero di ricoprire le seguenti cariche di
componente di t)rgnni di indirizzo politico:
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Il/La Sortoscrinu/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.del contenuto dello. presente
C<1;;O, a presentare ciichiarazicne annunle sull'ittsussisrensa di tutte le indicate cause di
incompacibibrà ai sensi dell'art. 20 co. 2 dd D. Lh"S' 39/2013.

didtiarnaione e. III ogni

Il/L'l Souoscrino/a dichiara dì essere Informato/a che, ai sensi dell'art. 20 co. 3 del D.Lgs, 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dd Comune

di Napoli,
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato informato/a che i dati trasmessi saranno trattati nel rispetto della
normativa prevista dal Regolamento VE 2016/679 sulla Protezione dci Daci Personali (GDPR).
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità.
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