DICHr..\ RAZIONE SOSTITUTIVA or ATTO NOTORIO
DI INSUSSrSTEN'LA DI CAUSE DI INCOMPATIBIUTA.
Al SENsr DEL D. LGS. N. 39 DELL'8 APRILE 2013
Il/La sottoscritto/a
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presa visione della normativa ìnrrodotra dai D.Lgs 8;O~!2013 n. 39,sorco 11. propria responsabilità. ai sensi degli
artt, 46 ~ 47 de.lD.P.R 44:;/2000~ consapevole della sanzione dell'iacouferibilicà di incarichi per cinque anni il1
C'150 di dìchiarazione mendace (arr, 20. co. 5. D.Lg$. 39/2013)~ nonché delle sanzioni penali, 'nel caso di
dichiaraaioni non veritiere, di formazione o LlSO di ani falsi. richiamare dall'articolo 76 del Ò.P.R. 445/2000, ed
infine della decadenza dai benefici conseguenti. al provvedimento evenrualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emergala non veridicità del contenuto dì taluna delle
dichiarazioni rese (art, ~5 D.P.R. -+45/2QOO)

DICHIARA
ai sensi dell'art. 20 dd D.Lg:i;. 8 aprile: 2013. n. 39~ l'insussistenza di cause di ìacompcribilirà dell'incarico previste
dal D.Lg~. 39/2013 cd ~ particolare l'ìnsussìsrenza delle cause eli cui ai seguenti artt. 9~ 11, 12, 13 c 14:
Art. 9 - Incompatibilità tra incarichi c cariche in enti di diritto privato regolati o flnanziari nonché tra gli stessi
incarichi c le attività professionali;
Art. 11 - Incompatibilità tra incarichi amrninistrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e carìcuedi
componenti degli organi di indirizzo nelle arnministrazicni statali, regionali e locali;
Art. 12 - Incompatibilità tra incarichi dicigcnzi..ali Interni e esterni e cariche di componenti degli ol'g<il1icli

indirizzo nelle amministrazioni statali,regionali e locali.
Art. 13 - Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche
di componenti degli organi di. indirizzo politico nelle amministrazioni srarali. regionali c locali.
Art. 14 - Incompatibikrà tra incarichi dì direziooe celle Aziende sanitarie locali c cariche di componenti degli
organi dì indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.
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Oppure
la sussistenza delle seguenti cause di 'incompatibilirà dell'incarico previste dal D.Lgs. 39/2013 (10 svolgimento
degli incarichi, delle cariche c delle attività professionali ovvero della enrica di componente di organi di indirizzo
politico):
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Il/La sorroscrirroz'a, alfine di consentire al Comune di Napoli le vezifiche sulle veridicità delle dichiarazioni rese,
dichiara di svolgere i seguenti incarichi. cariche e ilruvit:! professionali ovvero di ricoprire le seguenti cariche eli
componente di organi di indirizzo politico:
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Il/La Sottoscrirtoya si .:.lnp"gtia u comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione c. in ogni C~l~O. a presentare dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte le Indicare cause dì
incompatibilirà ai sensi dell'art. 20 co. 1 del D. Lgs. 39/2013.

Il/La Sonoscrirro/a dichiara di essere informatoya che, ai sensi dell'art. 20 co. 3 del D.Lgs. 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicara nella sezione "Amministrazione Trasparente' del sito web istiruzionale delComune
di Napoli
Il/La scrroscrirroya dichiara di essere sraro informato/n, ai sensi dell'art. 13 dci Decreto Legislativo 30 giugno
1003, n. 196 "Codice :11 materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dci daci raccolti, ed in
particolare, che tali dati saranno trattati anche COIl srrumenti informatici esclusivamente pe! le' finalirs per le quali
la pn.'-sc,QtC dichiarazione viene resa.

Si allega alla prcscnre dichiarazione:
validità,
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