Acqua BmeCorruneNaçx:>li - Protocollo 8964 del 12/03/2019DI CHIAR AZION E SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI IN SUSSISTEN ZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Al SENSI DEL D. LGS. N. 39 DELL'8 AI'RILE 2013
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conferito con \>8 \ f2(~ l!, p,
presa visione della normativa in trodotta dal D .Lgs 8/04/2013 n. 39, sotto la propria respo nsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/ 2000, con sapevole della sanzione dell'inconferihilirà dì incarichi per cinque anni in
caso di dichiar azione mendace (art. 20, co . 5, D.Lgs. 39/2013). nonché d elle sanzioni p enali, nel caso di
dichiarazioni no n veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D .P.R. 445/2000, cd
in fine della decadenza dai ben efici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal co nt rollo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talu na delle

dichiarazioni rese (art. ì5 D.P.R. 445/ 2000)
DICHIARA

0-

D

ai sensi dell'art, 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, l'insus sistenza di cause di incompatibilità dell'incarico previste
dal D .Lgs. 39/201 3 ed in particolare l'insussistenza delle cause di cui ai seguenti artt. 9) 11,12, 13 c 14:
Ar t. 9 - In comp atibilità tra incaric hi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi
incarichi e le attività professionali;
Ar t. 11 - Incom patibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amminis tratore di ente pubblico e cariche di
componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazion i statali, regionali e locali;
Art. 12 - Incom pa tibilità tra incarichi dirigenzi<lJi interni e esterni c cariche di componenti degli organi di
indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.
Art. 13 - Incc mpatibilirà tra inca richi di amm inistratore di ente di diritto privato in controllo pubb lico c cariche
di com ponenti degli o rgani di indirizzo politico nelle ammi nistrazioni statali, regionali e locali.
Art. 14- Incompati bilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali è cariche dì componenti degli
o rgan i di indirizzo po litico nelle amministrazioni stat ali, regionali e locali.
O ppure
la sussis tenza delle seguenti cause di in compatibilità dell'incarico previs te dal D. Lgs. 39/2013 00 svolgimento
degli incar ichi, delle cariche e delle attività professionali ovvero della carica di com po nente di organi di indirizzo
po litico):

Amministrazione / E n te
~ -- _ . _ - --

Tipologia incarico / caric a / attività professionale
Data inizio
Scadenza
Amministrazione / Ente

--

Tipologia incarico / carica / attività professionale
Data inizio
Scadenza
------_._..

Amministrazione / E nte
T ipologia in carico / carica / attività professi onale
~

Data inizio
Scadenza
~

~

~~ -

----- ~ ~~~ .- ~~

A cqua Ba--eComJneNélXJli - Protocollo 8964 del 12{0 3{2019II/L'l sonoscrino /«. al fine di con sentire al Com une di N apo li le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese,
dichiara di svolgere i segue nti incarichi, cariche e attivit à professionali ovvero di ricopri re le seguenti cariche di
com po nente dì () r~ran i dì indirizzo poli tico :
Amministrazi one / E n te

Tipologia incarico / carica / attiv ità p rofession ale
D at a inizio

Scadenza

Amministrazi one / E n te
Tipologia in carico / ca ric a / at tività p ro fess io na le
Data inizio
Scadenza

Am m inistrazione / En te
T ip ologia incari co / carica I attivi tà professionale

I

Data inizio
~

Scadenz a
Il/La Souoscrin o /a si impegna a co municar e tempestivamente eventuali variazioni dd contenuto della presente
dichiarazione c, in ogni caso, a pre$~ nta r e dich iarazione annuale sull'ins ussiste nza di tutte le ind icate cause di
incompatibilità ai sensi dell'art. 20 co. 2 del D. Lgs. 39/2013.
Il/ La Sottoscritto /a dichiara di essere in formato/a che, ai sensi dell'art. 20 co. 3 del D .Lgs. 39/2013 , la presente
dichiarazione sarà pubblicata nella sezio ne "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune
di Napoli.
Il / La so ttosc ritto / a dichiara di essere stato info nnato/a che i dati trasmessi saranno trattati nel rispetto della
no rmativa p revista dal Rego lament o UE 2016 /679 sulla Protezion e dei D ati Perso nali (G D PR).
Si allega alla present e dichiarazion e copia fo tosta tica no n aute nticata di un documento di iden tit à in corso eli
validi t à.
Il dichiarante
F.to

