
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N°445) 

 
Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità 

 
(art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 N°39 — art.53 c.14 del D.Lgs.165/2001) 

 
da rendere relativamente all'incarico di consulente e collaboratore esterno 

 
Il sottoscritto Ing. Vito Di Mella nato a Benevento il 07/12/1976 
 
residente in Morcone (BN) alla C.da Cuffiano, 424 – CAP 82026 
 
codice fiscale DMLVTI76T07A783W – professione Responsabile UTC del Comune di Morcone 
 
VISTE: 
 

 le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 la deliberazione CiVlT n. 46/2013 in tema di efficacia nel tempo delle norme su 
inconferìbilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti 
privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 

 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria 
responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 
Per gli incarichi di commissari di gara: 

 Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: “Ampliamento ed efficientamento 
energetico impianto pubblica illuminazione sul territorio comunale”  
CIG: 8927609003 - CUP: D79J19000720004 

 
 
l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi del D.lgs. 39/2013 e 
precisamente: 
 
ai fini delle cause di inconferibilità. 
 

 di non aver riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui 
all’articolo 3, comma 1, del D.lgs. 39/2013; 

 di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati di cui alI’articolo 3, commi 
2 e 3, del D.lgs. 39/2013; 
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