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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO N OT O RI O
DI IN SUSSIST E N ZA DI CAUSE DI IN COMPATIBILITA
AI SE NSI DEL D. LGS . N . 39 DE LL'8 APRILE 2013
Il/0ottoscrittol/
nato0

Dr:"1.LG-.Jp1'l Né-

tJ ~0

in riferime:J>lI'incarico di <fRC'J.,Uli" r/;.c

r; rA,.J f?4.o (..A{)

( fI/?J l , il g{; 1911~-

~UE.::/I:? A'P0,ke, pre sso l'en te pu bblicu / cruc privato

A 3. C- {VAra 4 A . .5:.
in co ntrollo pubblico _L::..l.~::":::=-.L_:"":'--:~--'--T~':"="'--------------------
conferito co n

DG W13 i::.B A

te

jal IJtftNb

pres a vis ione della normativa introdotta dal l),Lgs 8/04/2013 n. 39, so tto la propria respo nsab ilità. ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D .P.R. 445/2000, con sapevol e della sanzione dcll'inconferibilirà di incarichi per cinque anni in
caso di dichiarazione men dace (art. 20, co. 5, D .Lgs. 39/2013), nonché delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritie re, d i form azione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D. P.R. 445/2000, cd
infine. della decade nza dai beneficì cons eguen ti al provv edimento eventu almente emanato sulla base della
dichiarazione non veritie ra, qualora dal co ntrollo effett uato emerga la non verid icità del cont en uto di taluna delle
dichiaraz ioni rese (art. 75 D .P.R. 445/ 2000)

DICHIA RA

A.r/ ai sensi dell'ar t. 20 del D .Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, l'in sussistenza di cause di inco mpa tibilità dell'incarico previste

(fi.

O~

dal D .Lgs. 39/ 2013 ed in particolare l'insussistenza delle cause di cui 'lì seguenti art t. 9, I l, 12, 13 c 14:
Att. 9 - Inco m patibilità tra incarich i e cariche in enti di diritto private regolati o finanziati no nché tra gli stessi
incarichi c le attività professionali;
Art. 11 - In compatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministrato re di ente pu bblico e cariche di
com ponent i degli organi d ì ind irizzo nelle amministrazioni statali. regionali e locali;
Art. 12 - Inco mpa tibilità tra incarichi dicigcnziali mrer ni e esterni e cariche di componenti degli organi di
indi rizzo nelle am ministrazioni statali, regionali e locali.
Ar t. 13 - Incompatibilità Wl incarichi d i amministratore di eme dì diritto privato in controllo pubblico e cariche
di componenti degli o rgani di indirizz o politico nelle am ministrazioni sta tali, regionali e lo cali.
Ar t . 14 - Incompatibilità tr a in carichi di direzion e nelle Aziende sanitarie locali è car iche di com pon enti degli
organi di indi rizzo po litico nelle amministrazioni statali, regio nali e locali.
-O ppure
la sussistenza delle seguenti cause di inco mpatibilità dell'incarico previste dal D 'Lgs. 39/2013 (lo svolgimento
degli incarichi, delle cariche e delle attività pr ofessionali ovvero della carica di co m po nente di organi di indirizzo
po litico):

Amministr az ione / Ente
Tìpologia incarico / carica / attività profe ssionale
D at a in izio
Scad en za
Amministrazione / Ente
Tip ol og ia incarico / carica / attivi tà profes sionale
Data ini zi o
Scadenza

Amministrazione / En te
--

T ipologia in carico / ca rica / attività p ro fes sionale
D ata in izio
Scadenza
_.._ -

_._-_ ._ - ' - -- - --- - - -
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Acqua Bffle CoJTUreN ~l i - Protocollo 8964 del 12/03/2019Il/ La sor rosc ritro/a, al fine di co nsen tire al Comune di Napo li le verifiche sulla verid icità delle dich iarazi o ni Tese,
d ichiara d i svolgere i seg uenti incarichi, cariche e atti vità pro fessio nali ovve ro di rico prire le seguenti cariche d i
co mponente d i o rgan i di indirizzo po litico:

Amministrazione / Ente

T ipologia incarico / carica / attività professionale
Data ini z io

Sca d en za

Amminis traz ione / Ente
T ipolo gia incarico / carica / attività professionale

D at a inizio
Scadenza

Amministrazione / Ente
Tipologia incarico / carica / attività p rofessio nale
Data inizio
Scadenza

Il/La Sottoseritto / a si impegna a comunicate tempestivamente eventuali variazioni dd contenuto della presente
dichiarazione c, in ogni caso. a p resent are dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte le indi cate cause di
in com patibilità ai sensi dell'art. 20 co. 2 del D . Lgs. 39/201 3.
Il/ La Sottoscritto /a dichi ara di essere in formato/a che, ai sensi dell'art. 20 co. 3 del D .Lgs. 39/2013, la presente
dichiara zione sarà pubblicata nella sezio ne "A mministrazione Tras parente" del sito web istituzio nale del Comune
dr Napoli.

Il/La so ttoscritto / a dichiara di essere stato informato/n che i dati trasmessi saranno tratt ati nel risp etto della
normati va prevista dal Regolam ento UE 2016/679 sulla P rot ezion e dci D ati Perso nali (G D PR).
Si allct,ra aliti. presente dichiarazion e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità.
Napoli,
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