DICHIARAZIO N E SOSTITUTIVA DI AT T O N O T O RIO
DI INSU SSIST E N ZA DI CAU SE DI INCOMPATIBILIT À
AI SENSI D E L D. LGS. N . 39 D ELL'8 APRILE 20 U
Il/ La so u o scrin o ya
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in co ntro llo p ubblico
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l'ente pubblico/ente pr iyaro

Bb U \N\ :\\ fl'Ù .fì iì \~\t,i, ~ .

Il..lf.

presa visione d ella normativa introdotta da l D .Lgs 8/ 04/ 20 13 n. 39 . so tto la p ro p ria responsabilità , ai sen si de gli
artt. 46 c ..n del D .P.R. 445 /2000, co n sapevole d ella sanzio ne dell 'in confer ib ilit à di incarichi pe r cinque anni in

caso di dichiarazione mendace (art. 20, co . 5, D .Lgs. 39/ 2013). nonché delle sanz io ni pen ali. nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazi on e o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 dci D .P.R. 445/2000. ed
infine della decadenza d ai b en efici co n seguenti al provvedimento eventualmente emanato su lla base della

dichiar azione non veritiera. qualora dal contro llo effettuato em erga la non veridicità del conte nuto d i taluna delle
dichiarazio ni rese (art. 75 D .P.R. 445/ 2000)
DI CHI AR A

rg}

D

ai sensi dell'art . 20 del D .Lgs. 8 aprile 20 13, n. 39, l'insussistenz a di cause di incompatibilità dell' incarico previ ste
dal D.l.gs. 39/20 13 ed in particolare l'insussisten za de lle cause di cui ai seguen ti artt. 9, I l , 12, 13 e 14:
An. 9 - In compatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto priv ato regolati o finanziati non ché tra gli stessi
incarichi e le attività pr ofessionali;
An. 11 - Incompatibilit à tr a incarichi amministrativi di vertice e di amministr atore di ente pubblico e cariche di
compo nenti degli or gani di indiriz zo nelle amministrazio ni statali, regiona li e locali;
Art. 12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di compo nenti degli organi di
indirizzo nelle amministra zion i statali, regionali e locali.
Art. 13 - Incompatibilità tra incarichi di amministr atore di ente di diritto p rivato in contro llo pubblico e cariche
di co mpo nenti degli organi di indir izzo politico nelle amministrazioni statali. regionali e locali.
Art. 14 - Incompatibilità tra incarichi di direzion e nelle Aziend e sanitarie locali c cariche di co mponenti degli
orga ni di indirizzo politico nelle amministraz ioni statali, regionali e locali.
O ppure
la sussistenza delle seguen ti cause di incompatibilità dell'incarico previste dal D .Lgs. 39/20 13 (lo svolgimento
degli incarichi. delle cariche e delle attività p ro fessionali ovve ro della carica di compo nen te di o rgani di indirizzo
po litico):
Amm inistrazione / E nte
T ipologia inca rico / carica / attivi tà p ro fes sion ale
Data inizio
Scade nza
Amm inistrazio ne / E n te
Ti pologia incari co / carica / attività professi onal e
D ata ini zio
Scade nza

Amministrazi one / E n te
Ti pologia incaric o / cari ca / att ività p ro fessional e
D at a inizio
Scade nza

Il/La so ttoscritt o /a, al fine di co nsentire al Co mune di N apoli le verifiche su lla ve ridic ità dell e dichiarazioni rese,
dichiara di svolgere i segu enti inc arichi, cariche e attività p rofessionali o vvero di ricoprire le seguenti ca riche di
co m po nente di o rga ni di indir izzo politico :

Amministrazione / Ente

,

,

I

'I'ipol ogia incarico / carica l attività profes sionale
Data inizio
Scad enz a

Amminisuazione / Ente
Tipologia incarico / carica / attività profes sionale
D ata inizio
Scadenz a

Amministrazi one / Ente
Tipologia incarico / carica / attività professionale
Data inizio
Scadenza
Il/ La So tt oscritto/a si im pegna a co municare tempestivamente eve ntuali variazio ni del contenuto dell a presen te
dichi arazione c, in ogni caso, a present are dichiarazione annuale sull'ins us sistenz a di tu tte le indi cate cause di
incompatibilità ai sensi dell'art. 20 co. 2 del D . Lgs. 39/2013.
Il / La So ttoscritto / a dichiara di essere informato / a che, ai sensi dell 'art . 20 co . 3 del D .Lgs. 39 /20 13, la presente
dichiarazione sarà pubblicata nella sezio ne "A mministrazio ne Trasparente" del sito web istituzionale dci Co mune

di N apo li.
II/ La so ttos critt o / a dichiara di essere stato info rmato /a che i dati trasmessi saranno trattati ncl risp etto dell a
normativa prevista dal Rego lamento UE 2016/ 679 sulla Protezione dei D ati Person ali (G D PR).
Si allega alla pr esente dichiarazione co pia fo to statica no n au tentica ta di un documento di identi tà in co rso di

validità.
N apo li,

_

Il dichiarante

F .to

