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
DI CHIA RA
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;

di non
n
essere
e stato, neIl’anno precedente
p
e, componente della
a giunta a del cons
siglio di un
na
provvincia, di un
n comune con popola
azione supeeriore ai 15
5.000 abita
anti o di unna forma asssociativa tra
t
com
muni aventi la medesim
ma popolazione, in reggione Camp
pania (art.7
7 comma 2 D.lgs. 39/2
2013);
di non
n
essere stato, nelll'anno precedente, ppresidente o amminis
stratore deelegato di enti
e di dirittto
privato in conttrollo pubb
blico da pa
arte di provvince, com
muni e Ioro forme asssociative della
d
region
ne
Cam
mpania, inttendendo a tal fine ente
e
privatto in contro
ollo pubblic
co, ai senssi dell’art.1
1, comma 2,
lett.c del D.lg
gs 59/2013
3, le società e gli altri enti di diritto privato chhe esercita
ano funzio
oni
amm
ministrative, attività di produzion
ne di beni e servizi a favore delle amminisstrazioni pu
ubbliche o di
gesttione di se
ervizi pubblici, sottoposti a conttrollo ai se
ensi dell’arrt.2359 Coddice Civile
e da parte di
amm
ministrazio
oni pubblicche, oppu
ure gli e
enti nei quali
q
sian
no riconossciuti alle
e pubblich
he
amm
ministrazion
ni, anche in
n assenza di
d una parteecipazione azionaria, poteri di nnomina dei vertici o dei
d
com
mponenti de
egli organi (art.7, com
mma 2 D.lg
gs. 39/2013).
Ai fin
ni delle cau
use di incom
mpatibilità:
di non trovarsii nelle causse di incom
mpatibilità
mpatibilità
di non trovarsii nelle causse di incom
di non trovarsii nelle causse di incom
mpatibilità
di non trovarsii nelle causse di incom
mpatibilità
di non trovarsii nelle causse di incom
mpatibilità
di non trovarsii nelle causse di incom
mpatibilità

di cui all'arrt. 9, comm
ma 1 del D..lgs.39/201
13;
di cui all’arrt. 9, comm
ma 2 del D .lgs.39/201
13;
di cui all'arrt. 11, com
mma 3 del D
D.lgs.39/20
013.
di cui all’arrt. 12, com
mma 1 del D
D.lgs.39/20
013;
di cui all'arrt. 12, com
mma 2 del D
D.lgs.39/20
013;
di cui all'arrt. 12, com
mma 4 del D
D.lgs.39/20
013;

vero
Ovv

che
e sussiston
no le segu
uenti caus
se di inco nferibilità e/o incom
mpatibilità ai sensi delle
d
disp
posizioni ssopra richia
amate del D.lgs.
D
39/20013:


NESSU
UNA

e di impegnarssi a rimuove
erle entro il termine di 15 giorni dalla
d
data della presennte dichiara
azione.
Il sotttoscritto si impe
egna a comunicare tempestivamente even tuali variazionii del contenuto
o della presentee dichiarazione
e e a rendere, se
del ca
aso, una nuova
a dichiarazione
e sostitutiva.
Il sottoscritto dichia
ara altresì che
e alla data dell’incarico, ai ssensi e per gli effetti dell’arrt. 53, commaa 14, del D.Lgs
s. n. 165/2001
1e
e.i, consapevo
ole che chiunq
que rilascia dichiarazioni m
mendaci è pun
nito ai sensi del
d Codice Peenale e delle Leggi
L
specia!ii in
s.m.e
materia, per propriio conto l’insu
ussistenza di situazioni,
s
ancche potenziali,, di conflitto di interesse, coosì come prev
viste dalle vige
enti
mative in materria.
norm
Il sottoscritto è con
nsapevole che
e la presente dichiarazione sarà pubblica
ata nella sezio
one “Amministtrazione Trasparente" del sito
s
di Positano, aii sensi dell’artticolo 20, com
mma 3, del D.lg
gs. 39/2013 e che i dati perrsonali oggettto della presen
nte
web del Comune d
dichia
arazione saran
nno trattati nel rispetto di qu
uanto previsto daIlI’art. 13 del Regolamen
nto UE 2016/6679 (di seguito
o “GDPR")

_______
__________
__________
____

