DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTO RIO
DI IN SUSSIST E N Z A DI CA USE DI INCOMPATIBILITÀ
AI SENSI DEL D . LGS . N. 39 DELL'8 AP RILE 2013
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in controllo pubblico
con ferilo con

pre sa visione della normativa introdo tta dal D.Lgs 8/0.../ 2013 n. 39, sotto la prop ria respo ns abilità. ai sensi degli
artt . ...6 c 47 dci D .P.R. 445/ 2000, co nsapevole della sanzione dcU'ineonferibilità di incarichi per cinque anni in
caso di dich iarazione mendace (art. 20, co. S, D.Lgs. 39/2013). no nch é delle sanzio ni penali, nel caso di
dichiarazion i no n veritiere, di formazion e o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 dci D .P.R. 4-1-5/2000, cd
infine della de cadenza dai benefici cons egu enti al provvedimento eve ntu almente ema nato sulla ba se della
dichiara zione non veritiera, qualor a dal co ntro llo effettuato emerga la non veridicità dci co ntenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (art. 75 D .P.R. 445/ 2000)
DICHIARA
ai sensi dell'art. 20 dci D.Lgs. 8 aprile 20 13, n. 39, l'insussistenza di cau se di incompatibilità dell'incarico previste
dal D.Lgs. 39/20 13 ed in partic olare l'insussisten za delle cause di cui ai seguenti artt. 9, Il ,1 2,1 3 e 14:
Art. 9 - Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritt o privato regolati o finanziati nonch é tra gli stessi
incarichi c le attività profe ssionali;
Art . 11 - Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di
co mponenti degli organi di indirizzo nelle amministra zioni statali, regionali e locali;
Art. 12 - lnco mp arib ilirà tra incarichi dirigenziali interni c esterni c cariche di compo nenti degli organi di
indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali c locali.
Art . 13 - Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritt o privato in contro llo pubblico e cariche
di co mpo ne nti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, region ali c locali.
Art, 14 - Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziend e sanitarie locali e cariche di compo nenti degli
o rgani di indirizzo politico nelle amministrazion i statali, region ali c locali.
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la sussiste nza delle seguenti cause di inco mp atibilità dell'incarico pre viste dal D.Lgs. 39 /2013 (lo svo lgimento
degli incarichi, delle cariche e delle attività profession ali ovve ro della carica di co mpo neme di o rgani d i ind irizzo
politico):
Amministrazi one / E nte
T ipo logia incarico / carica / att ività profe ssional e
Data in izio
Scad enza
Amministrazione / Ente
T ip ologi a incarico / caric a / atti vità professionale
D ata inizio
Scadenza

Amministrazione / Ente
Tipologia incarico / carica / attività professionale
Data in iz io
Scadenza

Il/La sottoscritto / a, al fine di conse ntire al Comune di Napoli le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese,
dichiara di svolgere i seguenti incarichi, cariche e attività professionali ovvero di ricop rire lc seguenti cariche di
co mponente di organi di indirizzo politico:

Amministrazione / Ente
Tipologia inc aric o / carica / attività professionale
Data inizio
Scadenza

Amministrazione / Ente
Tipologia incarico / carica / attività professionale
D ata inizio
Scadenza

Amministrazione / Ente
Tipologia incarico / carica / attività professionale
Data inizio
Scadenza
Il/La Sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazio ni del contenuto della presenre
dichiarazione c, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale sull'in sussistenza di tutte le indicate cause di
incompatibilità ai sensi dell'art . 20 co. 2 del D. Lgs. 39/2013.
Il/La Sorroscritto/a dichiara di 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" dci sito wcb istituzionale del Com une
di N apoli.
Il/La sottoscritto z' a dichiara di essere stato informato /a che i dati trasme ssi saranno trattati nel rispetto della
normativa prevista dal Regolamen to UE 2016 /679 sulla Pr otezione dci Dati Personali (G D PR).
Si allega alla prcscnre dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
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