AcquaBeneCorrune N~li

- Protocol l o 8964 del 12/03 /2019 -

DICH IARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTO RIO
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI IN COMPATIBILIT À
AI SENSI DEL D . LGS . N. 39 DELL'8 AP R ILE 2013
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presa vision e della normativa introdotta dal D .Lgs 8/04/201 3 n. 39, so tto la propria responsabilità. ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D .P.R. 445/ 2000, co nsapevole della sanzione dcll'inconferibilità di incarichi per cinque anni in
caso di dichiarazion e mend ace (art. 20, co. 5, D .Lgs. 39/2013), nonché delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di fo rmazio ne o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/ 2000, ed
infine della decad enza dai benefici conseguenti al provvedimento eventu alment e em anato sulla base della
dichi arazione no n veritiera, qua lora dal controllo effettuato eme rga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/ 2000)
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ai sensi dell'art. 20 del D .Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, l'insussistenza di cause di incompatibilità dell'incarico previste
daI D .Lgs. 39/2013 ed in particolare l'insussisrenza delle cause di cui ai seguenti artt , 9, I I, 12, 13 e 14:
Ar t. 9 - Inco mpatibilità tra incarich i e cariche in enti d i diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stess i
incarichi e le attività pr ofession ali;
Art. 11 - Incompatibilità tra incarichi amministra tivi di vertice e di amministra tor e di ente pubb lico e cariche di
componenti degli organi di indir izzo nelle amministrazio ni statali, regionali e lo cali;
Art. 12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di
indi rizzo nelle am ministrazioni statali, regionali e locali.
Art. 13 - Incompatibilità tra incarichi di ammi nist rator e di ent e di diritto pr ivato in con trollo p ubb lico e cariche
di componenti degli o rgani di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.
Art. 14 - Incompatibilità tra incari chi di direzione nelle Aziend e sanitarie locali e cariche d i co mpo nenti degli
organi di indirizzo politico nelle amministrazio ni statali, regionali e locali.
Oppure
la sussisten za delle segue nti cause di incompatibilità dell'incarico previste dal D .Lgs. 39/ 20 13 (lo svolgimento
degli incarichi. de lle cariche e delle attività professionali ovvero della carica di componente di organi di indirizzo
politico):
Amministra zi one / E n te
Tipologia incarico / carica / attività p rofessionale
Data inizio
Scadenza
Amministrazione / E n te
Tipol ogi a incarico / carica / a tt ività p rofessionale
D at a ini zio
Scad enza

Amminist razione / E nte
T ip ologia incarico / carica / attività p rofessi onal e
Data inizi o
Scadenza

Acqua BeneComJneNcp:Jli - Protocollo 8964 del 12/03/2019 I l/ b- s ottos critto ~ al fine di cons entire al Comune di Napo li le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese,
dichiara di svo lgere i seguenti incar ichi, cariche e attività professionali ovvero di ricoprire le seguenti cariche di
componente di orga ni di indirizzo po litico:

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

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

Amministrazione / Ente
Tipologia incarico / carica / attività professionale
Data ini zio
Sc adenza
Il/~Sottoscritto /"':'rsi impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e, in ogni caso, a p resentare dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte le indicate cause di
incompa tibilità ai sensi dell'art. 20 co . 2 del D . Lgs. 39/2013.

Il/b Sottoscritto/e-dichiara di essere informato/a che, ai sensi dell'art . 20 co . 3 del D .Lgs. 39/2013, la ptesente
dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune
di Napoli.
1l / ~ sottoscritto/e- dichiara di essere stato info rmat o/e- che i dati trasmessi sara nno tr attati nel rispetto d ella
normativa p revista dal Regolam ento UE 2016/679 sulla Protezione dei D ati Personali (GD PR).

Si allega alla presente dichiarazione cop ia fo tostatica non autenticata di un do cum ento di identità in co rso di
validità.
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