DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBIIJTA
AI SENSI DEL D. LGS. N. 39 DELL'8 APRILE 2013
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presa VISione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, sotto la propua responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D l' R. 445/2000, consapevole della sanzione dell'mconfenbìlìtà di incarichi per cmque ann.t tn
caso di drchìaìazrone mendace (art 20, co. 5, D.Lgs. 39/2013), nonché delle sanztoru penali, nel caso dì
dicìuaraziorn non verrtieie, di formazione o uso di atti falsr, richiamate dall'articolo 76 del D P R. 445/2000, ed
infine della decadenza dal benefici conseguenti al provvedimento eventualmente em-anato sulla base della
dichrarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non vendicità del contenuto di taluna delle
dichtaraaionì rese (art 75 D.l'.R 445/2000)
DICHIARA
al sensi dell'art 20 del D.Lgs 8 apule 2013, n. 39, l'msussistenza di cause di mcompatìbìlità dell'ìncanco prev1Ste
dal D Lgs 39/2013 ed tn particolare l'insussistenza delle cause di cm ai seguenti arrt 9, 11, 12, 13 e 14'
Art. 9 - Incompatibilità tra ìncaucln e cauche ID enti eh diritto povato regolati o finanziati nonché na gli stessi
mcauclu e le atttvìtà professionali;
Att. 11 - Incompaubilità tra mcauchi amrrurnstratrvr mvertice c di amrmrnstìatore di ente pubblico e cariche m
componenti degh organi di ìndmzzo nelle ammmìstrazìoru statali, regroaalì e locali,
Mt. 12 - Incompatibilità tra incanchi dingenziali interni e esterni c cariche m componenti degli orgaru ili
ìndinzzo nelle amrninistrazionì statali, tegionah e locali
Art. 13 - Incompa.tibilità tra incanchi.dr ammmìsuatore dr ente eh dmtto privato In controllo pubbhco e canche
di componentl degli org= di mdinzzo politico nelle amrmmstiazioni statali, regionali e locali
Att. 14 - Inccmpanbilità tra mcanchr di dnczroce nellc Aziende sanitarie locelr e cariche ili componenti degli
organi di mdinzzo pohnco nelle ammmìstrazionì statali, regionali e locah.

o

Oppure
la sussistenza delle seguenti cause dr mcompatibilrtà delì'mcanco previste dal D Lgs. 39/2013 (lo svolgtmento
degh incarichi, delle cariche e delle attrçttà professionali Ovvero della cauca eh componente eh orgaoi di indinzzo
pohnco):

Amministrazione / Ente
Tipologia incarico

I carica / attività professionale

Data inizio

Scadenza
Amministrazione / Ente
Tipologia incarico / carica / attività professionale
Data inizio
Scadenza

Amministrazione / Ente
Tipologia incarico / carica / attività professionale
Dara inizto
Scadenza

li/La sottoscritto/a, al fine di consentue al Comune di Napoli le vcnfiche sulla vendrcnà delle dìcluatazronì rese,
dichiara di svolgere 1 seguenti mcanclu, cariche e atnvuà professionali ovvero di ucopnre le segueno. cariche di
componente di organi di indinazo politico:
Amministrazione / Ente
Tipologia incarico

I

carica

I

attività. professionale

Data inizio
I Scadenza

Amministrazione / Ente

Tipologia incarico / carica / attività professionale
Data inizio

Scadenza

Amministrazione / Ente
Tipologia incarico / carica / attività professionale
Data inizio
Scadenza
li/La Sottoscritto/a sllOlpegna a comunicare tempesttvamente eventuali variazioni del. contenuto della presente
dichiarazione e, in ogru caso, a ptesenta.te dichiarazione annuale sull'insussistenza eh tutte le indicate cause di
iccompanbilità al sensi dell'art 20 co. 2 del D Lgs.39/2013

Il/La Sottoscuttofa dichiara di essete mformato/a che, al seOSI dell'art 20 co. 3 del D.Lgs 39/2013, la plcsente
dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Ammicistrazrone Trasparente" del sito web istituzionale del Comune
di Napoli.
Il/La sottoscuttoj'a dìclnata di essete stato mfeunato/a che 1 dati trasmessa S'2.!anD.O trattati nel rispetto della
normativa prevista dal Regolamento DE 2016/679 sulla Protezìcne de! Dati Personali (GDPR)
Si allega alla ptesente dichiarazione
validità
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