All’Amministrazione Comunale di Napoli

Oggetto: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E/O INCOMPATIBILITÀ.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Domenico Calcaterra nato a Napoli (Prov. Na) il 14/10/1959 (codice fiscale
…………………………..……….)

residente

a

….………………………………….………………………(Prov.……)

via/piazza………………….……………………………

n. …………… (CAP …..…), telefono …………………………,

mail ……………………………………………….….……….
NOMINATO / DESIGNATO DAL Consiglio Comunale
CON Delibera N. 2 DEL 23/1/2014 A RICOPRIRE LA CARICA DI COMPONENTE
NELLA COMMISSIONE URBANISTICA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

consapevole che la presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del
D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 e che la stessa sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Napoli e/o dell’Ente presso il quale è stato/a nominato/a;

sotto la sua personale responsabilità:
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 e di
incompatibilità di cui agli artt. 9, 11, 12, 13 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, di cui ha preso visione
2) di aver preso visione degli Indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca dei
rappresentanti del Comune di Napoli presso enti, aziende e istituzioni approvati dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 2 del 4/01/1994, ed in particolare:
a) di non trovarsi in una delle situazioni che determinerebbero l’ineleggibilità alla carica di
Consigliere Comunale, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
b) di non essere stato e di non essere sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza, né a
misure cautelari personali;
c) di non essere stato/a dichiarato/a fallito/a;
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d) di non essere stato candidato/a, senza essere eletto/a, nelle ultime elezioni politiche,
ovvero regionali ovvero amministrative;
e) di non essere stato/a revocato/a per giusta causa da precedenti incarichi dal Comune di
Napoli o da altro Ente Pubblico;
f)

di non essere stato/a e di non essere iscritto/a ad alcuna associazione segreta;

g) di non essere stato/a destituito/a da un pubblico impiego;
h) di non essere magistrato ordinario, amministrativo o della Corte dei Conti, in servizio;
i)

di non essere parente o affine entro il terzo grado del Sindaco, di Assessori o di Consiglieri
Comunali di Napoli;

j)

di non essere componente di organo esecutivo cittadino, provinciale, regionale e nazionale
di partiti politici o sindacati, né di ricoprire cariche comunque comportanti responsabilità
di gestione nell’ambito delle anzidette associazioni;

k) di non ricoprire al momento della nomina il medesimo incarico per la seconda volta
consecutiva;
l)

di non avere in corso alcun rapporto di impiego con il Comune di Napoli né con l’Ente
presso il quale è stato/a nominato/a;

m) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Napoli e/o l’ente
presso il quale è stato nominato, ovvero di far cessare ove possibile tale situazione entro il
termine prefissato dal Sindaco;
n) di non essere titolare di Organo individuale o componente di Organo collegiale che eserciti
poteri di controllo istituzionale sull’Amministrazione del Comune e/o su l’Ente presso il
quale è stato nominato;
o) di non essere legale rappresentante o dirigente di società per azioni con capitale anche
minoritario del Comune e/o dell’Ente presso il quale è stato nominato;
p) di non essere componente di Organi esecutivi di Comuni, Province, Comunità Montane o
Regioni;
q) di non essere componente di organi di gestione di Enti Pubblici o di natura privatistica con
prevalente partecipazione pubblica né di organi, comunque denominati, delle Aziende
Sanitarie Locali;
r) di non essere eletto/a nel Parlamento nazionale né in quello europeo, né in alcun Consiglio
Regionale, né in alcun Consiglio Provinciale;
s) di non essere eletto/a in alcun Consiglio Circoscrizionale (Municipale), anche di Comune
diverso dal Comune di Napoli;
t) di non rivestire alcuna qualifica né di ricoprire alcun incarico in virtù dei quali dovrebbe
esercitare potere di controllo o vigilanza su l’Ente presso il quale è stato nominato;
u) di non aver ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi di amministratore di ente,
istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, con chiusura in
perdita per tre esercizi consecutivi;
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v) di non trovarsi – se del caso – nella condizione di incompatibilità di cui all’art. 8, commi 12-3, del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168;

SI IMPEGNA
a comunicare eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e, in ogni caso, a
presentare dichiarazione annuale sull’insussistenza di tutte le suindicate cause di
incompatibilità (art. 20, comma 2 del D.Lgs 39/2013).
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del D.Lgs 33/2013,
autorizza il Comune di Napoli al trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati
personali per le sole finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
IL DICHIARANTE
Napoli, 24 febbraio 2014

Firmato Domenico Calcaterra
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