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pr c:,a visione de lla no rm ativa intr odotta dal D .Lg:, ~ /l)..J. /20U Il. .W. so tto la propri... resp on sabilità. ai sens i de gli
;UlI. .:.1() t: ·l -:" del D .P.H..t·k;/ :2110n. cons ap evole della s.mzi ou c dcll'inco nferibilità di inculchi plT cin q ue ann i in
Cl .. n di dich iarazion e me ndac e (an . 21). co . .1. D.I.f!s. .)1.) /20Uj. no nché delle sanzio ni penali. nel caso di
d ichiaraz ion i no n veritiere di form azione o uso di atti falsi. richmma rc dall'articolo 76 dci D .P.R. -+4.1/ 21)1)0, cd
infine d ella decaden za dai benefici co nseg uenti al p rovved imen to even tualm ente em anato 'm ila base della
dichiarazione non ver itiera, qualo ra dal co ntrollo effet tuato eme rga la non v eridicità dd co n ten uto di taluua de lle
di chinrn zi oui rese (ar t. 7 5 D .P.R . .:1,15/ 20( 0)
DI CHIARA

lz1'

ai sc usi dell'art .

~n dci

D .Lg=-. 8 Il prill: 20 U , n . :W, l'in su ssisten za d i ca use di incompa tibilità dell 'in carico previste

dal D .Lg s. 31)/21)l3 cd in partico lare l'insussistenza delle C;H1 '5l~ di cu i ai scguc mi arte 9, I l. 12, 13 l' 1--1-:
Art. 9 - lucmu paribilità tra incarich i e cariche in enti di dirit to privato regolati l) finanziati non ché tra gli stess i
incarichi e le attività profe ssiona li;
Art. 11 - In co mpatib ilità tra incarichi ammi nisrra rivi di vertice e di amministratore di cnrc pubblico c cariche di
com p oncnn degli o rgani di indirizzo nelle amtn inistrazro ui stata li, rq.;ionali c locali:
Art. n - Iuco mpatibilirà tra incarichi dirige nziali interni e l'ste rni l' cariche di com po nen ti dl"h"li organ i di
ind irizzo nelle auunin isunzion i s tatali. reg io na li c lo cali.

ArI. 13 - Incompatibilità tra incarichi di amministrat o re di ent e di diritto pr ivato in co nt ro llo p ubblico e cariche
di co mpone nti degli organi di indirizzo pol inco nelle amministraz io ni statali, region ali c locali.
Art J4 - ln cornpau bilit à tra inca richi d i dire zione nelle , \ /. i l~ n d l·. sanitarie locali l" cariche di com po nenti {kgli
organi di indi rizzo politico nelle anuuiui..trazion i statali, regio nali e loca li.

O

Op pure
la su ssis tenza delle seguen ti cau se di incompatib ilità dell'incarico previste d al D.LW. .)9 / ~O I."\ (Io svolgimento
dt'gli incarich i, dcllc cariche c delle atti v ità p rofe ssionali ovvero della carica d i c(.lmp 0!lt:ntc di o rgani di indirizzo
p{)lilico):
Amm inis trazione / E n te
T'ipo log ia inca rico / carica / a ttivit à pro fessiona le
D ata iniz io
Scadenza

Amm inis traz ione / En tl'
T ipolog ia in carico / corica / attività profes sional e
Data ini zi o
Sc ade nza

Am m inis traz ione / En le

T'Ipo log ia in ca rico / ca rica / a t tivit à pr o fession ale
D ata ini zio
Scade nza

II/La so ttos critto/ a, al fine di consen tire II I Comune di :\' :Ipoli le verifiche sulla veridicità delle dichi arazio ni rese,
dichiara di svolgere i ~cg ue nl i incarichi, cariche c attivit à p ro fessionali O VH'W di rico prire le seguu 1ti carich e di
com po n cntt' di o rgani d i indir izzo po litico:
Arruuin tstraalone / En te
T ipologia in caric o / carica / a ttivi tà p ro fess ionale

Data in iz io

Amm inistrazione / Ente

Ti pologia in ca ric o / ca rica / at tivit à pro fes s io na le
DAta inizio
Sca d en z a

Ammi n istrazio n e / Ente
T ipnlogia Inca ric o / c a rica / .\tl id tà profe ssion al e

n ata inizio
Sc aden z a
Ilil.:l ~ottf),ni ll o!:l si irnp t:gn:l :1 co mu nicare tem pestivamente eventuali variazio ni del co ntenu te - della prest" n te
dichiar azione e. in og ni caso . a prCH'llta rc dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte le indicate C:Ui SC di
incornpa ribilirà ai sensi dell'art. 2(1 co . 2 del D . Lg s. .11)/ 21)1,).

Il/ La Sot tosc ritto /a dichia ra di essere iu formato ya che. ai sens i dell'art. .2:0 co . .ì dd D .Lg:: . 31) /~O Ll , la p(('sl:ntc
dichiarazione sarn pubblicma nella sezione "A m m inis traxio nc Trasparente' dci sito web istitu ziona le del (.Ot1lUIH:.
<I, :--:.poti.
II/La sOftos critto / a dichiara di esser e stato in torma m /u che i dati trasmessi saranno trattati nel rispetto della
norma tiva prevista d al Rego lamento L'E :W l ()/ 6- t) sulla Pro tezion e dei Dati Person ali (C DPR).
Si allq ;a alla present(o dichiarazio ne co pia foto st atica non auten ticata di un do cumen to di iden tità in corso di

validità.
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