AcquaBeneCorruneN~ i

- Protocollo 8964 del 12/03/ 2019-

DICHIARAZION E SOST ITUTIVA DI ATIO N O T O RI O
DI IN SUSSISTEN ZA DI CAUSE DI INCO MPAT IBI LI TÀ
AI SEN SI D E L D. LGS. N. 39 DE LL' 8 AP RILE 2013
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presa visio ne deUa no rmativa int rodotta dal D .Lgs 8/04/201.1 n. 39, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 c 47 del D .P.R. 445/ 2000, con sapevo le della sanzione dell'inco nferibilità di inca richi per cinq ue anni in
caso dì dichi arazione mendace (art. 20, co . 5, D .Lgs. 39/2013), nonché delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. richiamate dall'articolo 76 del D .P.R. 445/2000, ed
in fine della decadenza dai benefici conseguent i al provvedi mento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione no n veritiera, qualora dal co ntro llo effettuato emerga la non veridicità d el contenuto di taluna delle
dichiarazion i rese (art. 75 D .P.R. 445!2000)

DICHIA R A
ai sensi dell'art. 20 del D .Lgs. 8 ap rile 201 3, n. 39, l'insus sistenza di cause di inco mpatibilità dell'incarico previste
dal D .Lgs. 39/2013 ed in particolare l'insussistenza delle cause di cui ai seguenti arrt, 9, I l J 12, 13 e 14:
Art . 9 - Inco mpa ribilirà tra incarichi e cariche in enri di diritto privato regolati o finan ziati nonché tra gli stessi
incarichi e le attività professionali;
Art . 11 - In compatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di eme pub blico c cariche di
co mp onenti degli organi di indirizzo nelle am ministrazioni statali, regio nali t: locali;
Art. 12 - Inco mpatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni c cariche di componenti degli organi di
indirizzo ne lle amministraz ioni statali, region ali e lo cali.
Art . 13 - I ncompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico c cariche
di co mponenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.
Art . 14 - I ncompatibilità tra incarichi di dire zio ne nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli
organi di indirizzo politico nelle ammi nistrazioni stata li, r e~ () nali e locali"
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O ppure
la sus sistenza delle seg uenti cause di inco mpatibilità dell'incarico prev iste dal D .Lgs. 39/2013 (lo svolgimento
degli incarich i, delle cariche e delle att ività pro fessionali ovv ero della can ea di compo nente di organi di indirizzo
politico):

Amministrazi one / Ente

Tipologia incarico / carica / attività professionale
Data inizio

Scadenza
Amministrazione / Ente
Tipologia incarico / carica / attività professional e

Data inizio

Scadcnza

Am m inistrazion e / E n te

Tipologia inca ric o / caric a / attività profe ssi o n ale
Data ini zio

Scadenza
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11/1..'1 sottoscritto/a, al fine di con senti re al Comune di Napoli le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese,
dichiara di svo lger e i seguenti incarichi, cariche c atti vità professionali o vvero di ricoprire le seguenti cariche di
com ponente di organ i di indirizzo politico:
Ammin istrazione / E n te

Tipologia incarico / carica / atti vità professi on ale

D ata inizio
Scad enza

Amministra zione / Ente
Tipo logia incarico / c arica / at tività professionale
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Da ta inizio
Scadenza

Am mi ni strazione / E n te
T ipologia incarico / carica / attività professi on ale
D ..rta inizio
-

Scaden za
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Il/w SOttoscritto /a si Impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazio ne e, in ogni caso, a pre sentare dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte le indicate cause di
incompatibilità ai sen si dell'art. 20 co. 2 del D . Lgs. 39/2013.
Il/ La Sottoscritto /a dich iara di essere informato /a che, ai sensi dell'art. 20 co. 3 del D .Lgs. 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pu bblicata nella sezio ne "Amministrazione. Trasparente" del sito web istit uzionale dd Comune
d! Na po li.
Il/ La so ttoscritto / a dichiara di essere stato informato/ a che i dati trasmessi saranno trattati nel rispetto della
no rmativa p revista dal Regolament o UE 2016 / 679 sulla Protezion e dci D ati Perso nali (G D P R).
Si allega alla pr cscnr c dichiarazio ne cop ia fotostatica non aute nticata di un documento dì identità in corso di
validit à.
Napoli,
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