DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATl'O NOTOBIO
DI INSUSSIS'I'ENZADI CAUSE DI INcoMPA'l'mILlTA
AI SENSI DEL D. LGS.N. 39 DBUl8 APRILB 2013
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Il/La sottOllcritto/.
nato/..
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ttC{fi mA
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in rirerimento aII'incariro di CQ/J,f/ft?41,ç(,g O! tltrfr'(JI.l'rll'ItIOIJe'
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(l'm ), i111 I Jfù d ID.
presso l'eme pubblico/ente privato

in controllo pubblico C6'NTIl O flfi60 l/{.(ttetOltllç DI @l'o.c.1
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flwl1sa;;a Atil
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J::B OZ/ofUf

presa visione della nottnativa introdotta dal D.Lgs8/04/2013 Do 39, sotto la J'!OIl'ia respon.abilità, ai SCIlSi deg1i
artt. 46 e 47 del D,PoR. 445/2000, consapeeole della ••o';one deR'inconfcribiliti di incarichi per cinque anni in
esso di diebi....;one mendace (art. 20, co. S, D.Lgs. 39/2013), nonché delle .anzioni penali, nel caso di
clichilttaziooi non veritiere, di fortn82ione o uso di attifalsi, richiamsre dall'articolo 76 del D.PoR. 445/2000, ed
infine della decadenza dsi beoefici conseguenti al provvedimento eventng1mente emangto sulla base deUs.
dicbianzione non veritiero, qualoradal conttollo effettuato emerga la non veridicitidel contenuto di b1nna delle
dicbianziooirese (art. 75 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA

~ si sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprlIe 2013,n. 39,l'insussistenza di causedi incompatibilib\ dell'incarico previste

dalD.Lga, 39/2013 ed in particolsre l"lnSusSÌBtenlo. delle cause di cui si seguentisrtt 9, Il, 12, 13 e 14:
~? IncotnF.libiliti tta, ~cbi e cariche in enti di diritto ptiwb:> resoJati o finan2iati nonebé tra gli strssi
,nCU1ch· e teattiviti professionali;
Art. 11-1ncolDpslibiliti In incsriebI.mmini.....tivi di vertice e di amministratote di ente pubblico e cariche di
componenti degli organidi indiri2zo nelle 8l11tnÌnl8ttazioai.tatali, regionali e 1ocali;
Art. 12 - Incompalibiliti tra incarichi dirigenziali interni e esterni e csriebe di mmponenti deg1i organi di
indirizzo ne\Ie 1!1T!mjni.trarioai statali, xegionali e loesli.
Art. 13 - Jncompalibiliti.... incarichi di 8l11tnÌnl8....tore di ente di diritto priv.lo in controllo pubblico e csrlebe
di componenti deg1i organidi indiri2zo politiconeJle smministtszioai statali, regionali e ~caIi. .
.,
Art. 14 -1ncolnpatibilib\ tra incoricbj di direrione nelIe.Aziende sa1litar:ie locali e cariche di componenti degli
organi di indirizzo po1itico ne\Ie amminlstrarioai statali, regionali e 1ocaIi.

.
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Oppure
,
la .ussistenza delle seguenti cause di incompslibilitideR'incarico previste dal D.Lgs. 39/2013 (10 svolgimento
degli incarichi, de1Ie esriebe e delle attivili professionali ovv= della carica di eomponentl: di organi di ;",lirizro
politico):
AmmIDisuazlone / Enre
TlpologiA lnc:arleo
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n.taluiodo
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Am.miIIialrll2loDe I Ente
Tipologla Ittearleo I c:adea I .ttività prol'esaloDa1e

D.taioilÀo
Scademla

Ammialatra2ione / Enre

Tipologla Ittcarlco I e:ath:a / .uività professionale
Dataluizlo
Seadenaa
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D/La sottosaitto/., al fine cii coosenti1e al Comune ciiNapoli le~ suJk ~~
di~ch':~
dicbiata cii svolgete i seguenti incarieb~ eariche e atmiti profe.siOllllli ovvero di ncopnte e seguen
componente di organi ciiincIitizzo politico:
Ammhriottazlone / Eme

Tipologia incarlco / cadea / autrità plOfeefliobale

,

Dataùdzlo
Scadenza

AmmibiaIrazIoae / Ente
Tlpologla lncadc:o / carica / auhkà pmfeBllioJl8le

Dataùdzlo
ScadCllZa

Ammims1razione / Ente
Tlpologia lacadco / cadca / attività professionale
Datalnlzlo
SCSd p1lZ3

Il/La SottosalllO/a si impegua a comuni<:are tempestivsmente eventuali variazioni del contenulD deDa presente
dicbismzÌone e, in opi caso) a pxesentue d;dria""'linne smmaIe sull'insussisttma di tutte le indicate cause di
incompatibilità aiseusi dell'art. 20 co. 2 delD. Igs. 39/2013.

Il/La SottosaillO/a dicbiam cii essereiufotmato/a eh<. ai seusidell'art. 20 co. 3 del·D.Lgs. 39/2013, la presente
diehìarazìone sad pubblitatll oelIa -""'" ·~tm:ioneTmsparente" del sito web isrituzionaIe del Comune

di Napoli

Il/La SOllO.aitto/a diclWu:a di eeeere .lato infoxmato/a che i dali trasmessi 8llllIl1llO _ t i nel rispetto de1Ia
noanaliva ptevista delRegolamento VE 2016/679l1Ui1a P.loteziooe deiDati Peesoaali(GDPR).
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non
validità.
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