DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Al SENSI DEL D. LGS. N. 39 DELL'8 APRILE 2013
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Il/La souoscrino/c
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naro/a a
in riferimento all'incarico di
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presa visione della normativa inrrodotra dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39;sOItn la propria responsabilità, ai sensi degli
ara. 46 c 47 dci D.P.R. 445/2000, consapevole della sanzione dcll'inconfcribilirà di incarichi l'CI' cinque anni in
C:1SO di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, D.Lgs. 39/2013), nonché delle sanzioni penali, nel c:1SO di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atri falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2ùOO, ed
infine della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera> qualora dal controllo effettuato emerga 1:1 non veridicità dci COntenuto dì talunu delle
dichiarazioni rese (art, 75 D.P.R. 445/20(0)

DICHIARA
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ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs" 8 .pl'i102013., n, 39, l'insussistenza di cause di incompatibilità
previste
,1:"11 D.Lgs. 39/2013 ed 111 particolare l'insussistenza delle cause di CUI al seguenti arrt. 9,11,12, \.., t '14:
Art. 9 - Incompatibilità tra incarichi e cariche in emi di diritto privato regolari o finanziati nonché tra gli stessi
incarichi e le attività professionali;

Art. 11- Incomparibilltà tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di eme pubblico t: cariche di
componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, n~gion,11i C: locali;
Art. 12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esrcrni t: cariche di componenti degli org;ìlli di
indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali ,. locali.
Art. 13 - Incompatibilità tra incarichi di amministratore di eme di diritto privato in controllo pubblico c: cariche
di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali
Art. 14 - Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti deglj
or.gani di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Oppure

D

la sussistenza delle: seguenti cause di incompatibilità dell'incarico previste dal D.Lg;s. 39/20"13 (lo svolgimento
degli incarichi, delle cariche c delle attività professionali ovvero della carica di componente di organi di indirizzo
politico):
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Il/Ln sotroscrino/«, ai tirie di consenrirc :\1 Comune di Napoli le verifiche selle veridicirà delle dichiarazioni rese,
clichinra di Sv()!gt:re i scgucnri incarichi, cariche c arrivhà professionali ovvero di ricoprire le seglJ(:."l.1d cariche di
compol1eme éi ')l'b>:'loi di in{!il'izz(;politico:
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Il/Lei Sorroscritroya si impegna a comunicare rempcsrivamenre eventuali variazioni del CO!1r';::!1l)1"l) della presente
dichiarazione c, in ogni caso, :J prCSl.:nl~lr(' dichiamxione annuale sull'insussistenza di rene le indicare cause di

iuccmparibilirà ai sensi dell'art. 20 co. 2 dd D. Lgs. 39/2013.
J1/L~ Sonoscrino/u dichiara di essere inforrnar(),h che, ai sensi dell'an.10 CI..\. 3 dd D.Lg.~. 39/20U. b prcscnrc
dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Truspavcnrc" dd sirn \VC:b istituzionale dd C"m'lun~
di ~apoli.

Il/La scnoscrirro/u dichiara di essere stare infoJ.1n:HQ!ll,";li sensi dell'art. 13 del Dccrcrn Lcg-i:\.btivo :'{! gi"lgno
2U03, o. 1% "Codice in materia di prf.ltr.::zrione dei dati personali" circa il rrnncmcnro dei dati raccolti. ,.,j ir.
parccolarc, che l'ali d~d saranno rrarrari anche con strumenti informatici csclusivsrneurc P('l' ìc jjonlié per le ,!:'l;i!i
la presente dicbiaraarcne viene resa.

Si allega alla prescr c dichiarazione copia fotcsunice non aurenricara di un documento di identirè in corso di
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