DICHIARAZIONE SOS'flTUTIVADJ ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DJ CAUSE DJ INCOMPATIBILITÀ
AI SENSI DEL D. LGS. N. 39 DELV8 APRILE 2013
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
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presa visione della normativa introdotta dal D.l.gs 8/04/2013 n. 39, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
nrtt, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della sanzione dell'inconferibilits di incarichi per cinque 311Jli in
caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, D.Lgs. 39/20 t 3), nonché delle sanzioni pcnah, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 dci D.P.R. 445/2000. cd
infine della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo cffcrruato emerga la non veridicità del contenuto di tnlunn delle
dichiarazioni rese (art, 75 D.P.R. 445/2(00)

DICHIARA

.~ ai sensi dell'art.

20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, l'insussistenza di cause di incompatibilità dell'incarico previste
dal D.1.8s. 39/20 t 3 cd in particolare l'insussistenza delle cause di cui lÙ seguenti artt, 9) 11, 12, t 3 c 14;
Art. 9 - Incompatibilità tra incarichi c cariche in end dì diritto privato regolati o finanziati nonché tra gti stessi
incarichi c le attività professionali;
Att. 11- Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice c di amministratore di ente pubblico e cariche di
componenti degli org:mi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali c locali;
Art. 12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni c esterni e cariche di componenti degli organi di
indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali c locali,
Art. 13 - Incompatibilità tm incarichi di amministratore di cnre di diritto privato in controllo pubblico c cariche
di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali c locali.
Art. 14 - Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali c cariche di componenti c1cgU
ol'gltni di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali c locali.
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Oppure
la sussistenza delle seguenti cause di incompatibilità dell'incarico previste dal D.Lgs. 39/2013 00 svolgimento
degli incarichi, delle cariche c delle atu\'ltà professionali ovvero della carica di componente di organi di indirizzo

politico):

.

Amministrazione / Ente
Tipologill incarico / carica / attività professionale

Data inizio
Scadenza
AmminiBtra:l:ione / Eme
Tipologia incarico / carica / attività professionale
Data inizio

ScadeDza

AmminJ8trazionc / Ente

'I'ipologìa incarico / carica / attività professionale

Data inizio
Scadenza

11/1,:,\ souoscritro /«, ~II fine di consentire al Comune di N~I~oli le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese,
dichinrn di sw>lgerc i ~(>gn~'l1li incarichi, cariche c f1ILivirJÌ profcssionnf ovvero di ricoprire le seguenti cariche di
componeule di organi dì ìndjrb,:~o politico:
Ammlnistraeioue / Ente
Tjpologia incarico

I

carica / aulvitl\ professionale

Data inizio
Scadenza

Arnmtnisteazìone / Ente
Tipologi~ incarico

/ carica / .udvità professlouale

Data inizio
Scadenzll

Amministrazioue / Ente

Tipologia incarico / carica / artivitc\ professionale
Data inizio
Scadenza
,--
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Il/L:I SOtlOsCIjUO):1 ~i impeRli:! :I comunicurc tempestivamente eventuali variazioni dci contenuto della presente
dichiaraziunc c, in ognj caso, :I presentare dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte le indicate C:lWiC di
incompatibilità ai sensi dell'art. 20 w . .2 dd D. Lgs. ,19/2013,
II/La Sottoscrilto/a dichiara di essere informnro Z« che) Ili sensi dell'art. 2.0 co ..\ dclD.Lgs. 39/2013, la prt'~cnle
dichiaravionc sarà pubblicata neUa sczion« "Amministrazione Trasparente" dd sito wcb istltuzinJl<'lJc dci Comune

di Napoli,
II/l.a sottoscrino/n dichiara di essere stato infnrmato /a che ì dati trasmessi saranno trattati nd rispetto della
normativa pn:\lista dnl Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dci Dati Personali (GDPR).
Si allega :111:1 prc:'\cnk dichismzione copia fotostatica non autenticata di un documento di ide.'llli,à in corso di

validit:'.
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