DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI Arro NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA
AI SENSI DEL D. LGS. N. 39 DELL'8 APRILE 2013
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preoso l'ente pubblico/ente privato

in riferimento all'incarico di
in controllo pubblico
conferito con
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ptesa vlsione della normativa introdotta dal D,Lgs 8/04/2013 n. 39, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della sanzione dell'rnconferibilità di incarichi per cinque anni in
caso di dichiarazione mendace (art, 20, co. 5, D Lgs, 39/2013), nonché delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazionr non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R 445/2000, ed
infine della decadenza dal benefici conseguenti. al provvedimento eventualmente emanato sulla base della.
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emetga la non veridicità del contenuto d! taluna delle
dichiarazionirese (art. ~5 D,P.R, 445/2000)

DICHIARA
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ai sensi dell'alt. 20 del D.Lgs. 8 apnle 20t3, n. 39, l'msussìstenza di cause dr incompatibilità dell'incarico previste
.. dal D.Lgs. 39/2013 ed in l'articolare l'insussistenza delle cause di cui ai seguenti artt 9, 11, 12, 13 e 14.
Att. 9 - Incompatibilità tra ìncarichì e cariche io enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tragli stessi
ìncanchi e le attività professlonall;
Att. 11- Incompatibilità tra Incancht amrninistratrvr di vertice e di amministratore dr ente pubbhco e cariche di
componentldegh organi eh ìndìnzzo nelle ammrrustrazìoru statali, regionali e locali;
Art. 12 - Incompattbilità tra rocedchi dirigenZJah mterm c eseerru e cenchc di ccmpcnesn deglI organi di
indirizzo nelle amrninìstrazioni statali, regionali e locali.
.
Art. 13 Incompaubilltà tra Incarichi di amministratore di ente di dintro privato in controllopubblico e cariche
di componentidegli organi diindicizzo politiconelle amrnìnistraaroni statali, regionali e localr.
Art. 14 - Incompatibilità tra rocanclu d1 direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche dì componenti degli
orgaru eh indiriseo politico nelle ammìnìstraaionìstatah, regionali e locali.
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Oppure
la sussistenza delle seguenti cause di incompanbilità dell'mcaiìco previste dal DLgs. 39/2013 (lo svolgimento
degh incarichi, deHe cacche c dd.J.e attività professronelr ovvero della carica dì componente di organi d1 mdìnaso
politico):
Amministrazione / Ente
'l'ipo1og1a incarico / carica / attività professionale
Data inizio
Scadenza
Amministrazione / Ente

TipDlogia incarico / carica

I

attività professionale

,

Datainìzìo
Scadenza

Amministrazione / Ente
.:

l'ipologia Incarico / carica

I

attività professionale

Data inizio

Scadenza
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Il/La sottoscritto/a, al fine di consentite al Comunedi Napoli le verifiche sulla verkìicirà delle dichiarazioni rese,
dichiara <Il svolgere .1 seguenti incanclu, cariche e attIvaà professionali ovvero dr ricoprire le seguenti. cariche di
componente di organI di indirizzo politico:
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Amministrazione I Ente
Tipologia incarico / carica / attività professionale
Data inizio
Scadenza

Amministrazione / Ente

Tipologia incarico / carìca / attività professionale
Data Inizio
Scadenza

Ammin.istrazione / Ente
Tipologia incarico

I

carica

I

attività ptofessionaLe

Data inizio

Scadenza
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TI/La. Sottoscritto/a si Jrnpcgna a comunicare tempestivamente eventuali vanaaioru del contenuto dellapresente
dìchlarazione e, in ognì caso, a presentare dìchiarszione annuale sull'Insussistenza eh tutte le indicate cause di
mcompatìbìlità ai sensi dell'art 20 co 2 dei D. Lgs 39/2013.
n/La Sottoscntto/a dicbrata di essere infotnlato/a che, al sensi dell'art. 20 co. 3 del D.Lgs. 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata nella searone "Ammmisteaatone Trasparente" del sito web isutuzìonale del Comune

di Napoli.
Il/La sottoscnrto/a dichiara. di essere stato informato/a che 1 dati trasmessi saranno trattau nel rispetto della
normativa prevista dal Regolamento VE 2016/679 sulla Protezioue del Dati Personali (GDPR).

Si allega alla presente dlchìarazaone copia fotostatica non autenticata. di un. documento di identItà in corso di
validità.
Napoli,
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