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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Al SENSI DEL D. LGS. N. 39 DELL'8 APRILE 2(J13

n/La sottoscrilto/a
natoj'a a

VAJ,.,tJt EV';)t~ "F W t\~ .~U'----~-~----.----.,-

NBr~ L\

in riferimento all'incarico di (fld~{r~U~~
in controllo pllbbH:o

cùnftritocon_b6t

(<!lL~\Q o~ HJ fin lA Lti
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presso l'ente pubblico/ente privato

R\VI'10 ..\)\.\ \)~t~~~ ~Q/\ ~/t~\ ~

presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 391 sotto la propria responsabilità, al sensi degli
artt, 46 c 47 del D,P.R. 445/2000, consapevole della sanzione dell'inconferibìlità di incarichi p& cinque anni w
caso di dkhja..ra~ione mendace (art. 20, co. S, D.Lg$. 39/2013), nonché delle sanaioni penali. ilei caso di
dichiarazlonl non veritiere, di fonnazlone o uso di aui falsi, richiamate dall'articolo 76 del D,P.R. 445/2000. cd
Infine della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dithill!àZione non veritiera, qualoradal controllo effettuato emerga fa non veridicità del contenuto di tnluna delle
dichiarazioni rese (art, 75 D.P.ll. 445/2000)

DICHIARA

~
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sensi dell'art, 20 dcI D.Lgs. 8 aprile2013. n. 39. l'insussistenza di cause di incompatibilità dell'incarico previste
dal DiLgs, 39/2013 cd in particolare l'insussistenza dellecause dì cui ai $CgUCllU91rtt. 9 11, 12, 13 c 14:
c, 9 - Incompatibilità tra incarichi c cariche in end di diritto privato regolati o Iinanzlati nonché tra gli stessi
incarichie le ~ttività. professionali;
Art. 11- Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice c di amministratore di ente pubblico c cariche di
componenti degli O.cglUÙ di indirizzo nelleamrninistraxioni statali, regionali e locali;
Alt. 12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali lntcrnl c esterni c cariche di componenti degli organi di
indirizzonelleamministrazioni statali. regionali e locali.
Art. 13- Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico c cariche
di componenti degliorgani di indirizzo politiconelle amministrazioni statali, regionali e locali.
Art, 14 - Incompatibilità l!l\ Incarichi ili dire<!ionc nelle A~icndc sanitarie locali e cariche Ji componenti degli
organidi indirizzopoliticonelle amministrazioni statali, rcgiomJ.!i c locali.
1

Oppure
la sussistenza delle seguenti cause di Incompatlbilità dell'incarico previste dal D.Lgs. 39/2013 Qo svolgimento
degli incarichi, delle cariche c delle Mti\'irà professionali ovvero della carica di componente di organi di indirizzo
politico):
Amministrazione 1 Ente
'ripologia Inearlco / carica / attività profesaionale
Data iniziò
Scaden2a

Ammlnlatraztone 1 Ente
Ttpologia incarico / carica / attività professionale

Data Ù1JzJo
Scadeu~a

Amministtaslone

I Ente

l'jpologia incarlco / carica
Data inizio

Scadenza

I

attività profeseionalc

-

l

•

Il/La sottoscriuoj'n, al fine di consentireal Comune di Napoli le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese,
dichiara dì svolgere i seguenti incarichi, cariche c llttività professionali ovvero di ricoprire le seguenti cariche di
componente di organi di indirizzo politico:
Amministrazlouc / Ente
Tipologia incarico / carica

I i\ttlVltf\ professionale

Data inizio
Scadenza

Amministrazione

I Eute

'l'ipolog1a lncnrico / carica

I

atdvità professionale

Data inizio
Scadellza

Ammlnistrazfone / Ente
Tipologlfl. incarlcn / carica / attività professtonale

Data Inizio
Scadenza
li/La Sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto ddl:\ presente
dicWarazione. c, i1\ ogni caso, n presentnre dichiamzione annuale sull'insussistenza di tutte le indicate cause di
Ìtl<:ompatibilit?\ ai sensi dell'art. 20 co. 2 del D. Lgs. 39/2013.
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere informato/li che, ai sensi dell'alt. 20 co. 3 dci D.Lgs. 39/2013, la presente
dichiarazione sarA pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune

di Napoli.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato informaro/ l\ che i dati trasmessi saranno trattati nel rispetto della
normativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 sullaProtezione dei Dati Personali (GDPR).
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di

validità,
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Napoli, ~r\)
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Il dichiarante
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