
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N'44s)

Dichiarazione di ,nsussistenza delle cause di inconferibilite e di incompatibilite

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

da rendere relatlvamente all'incarico di consulente e collaboratore esterno

,./tuta sottoscrittota [tATl LDf, rt r Ll i-t,

resio"nt" in Gu{* G'i ii Q-QrN \ ui, o.)v]A (oeie n. R cae

codice fiscate vl LT H LDlo €*C%^x professione Awogaq5

VISTE:

. le disposizioni in materia di inconferibilita e incompatibilite di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni di cui al decreto legislativo B aprile 2013, n. 39;
. la deliberazione CIVIT n.46/2013 in tema di efficacia nel tempo delle norme su

inconferlbilita e incompatibilitir degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti
privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. n.39/2013;

consapevole delle responsabilitd e delle sanzioni penali stabillte dalla legge per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.44512000), sotto la propria

responsabilitar

Per l'incarlco di

I'insussistenza
precisamente:

di cause di inconferibilite e dl incompaiibilitar, ai sensi del D.lgs. 39/2013 e

ai fini delle cause di inconferibi b.

. di non aver riportato condanne, anche
all'articolo 3,comma 1 , del D.lgs. 39/2013:

. di non aver riportato condanne, anche non
2 e 3,del D.lgs. 39/20'13;

non passate in giudicato, per i reati di cui

deflnitive, per i reati di cui all'articolo 3, commi

DICHIARA

vr]oe,tlb



di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta a del consiglio di una
provincia, di un comune con poporazione superiore ai i 5.000 abitJnti o di una forrna issociativa
19.^99T.rni aventi la medesima popotaztone, in regione Campania (art.7 comma 2 D.lgs.
3912013)i

di.non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto
privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione
Campania, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell,art.1, comria 2,lettc del D.lgs 59/2013, le societa e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni
amministrative, attivita di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubblche o
di gestlone di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art.23s9 codice civile da Darte di
amminstrazioni pubbliche, oppure gri enti nei quari siano riconosciuti aIe p;bbriche
amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina del vertici o
dei componenti degli organi (art.7, comma 2 D.lgs. 39/2013).

Ai t!0 i !b!l e c_aLlse dj lficompaljb il itq

di non trovarsi
di non trovarsi
di non trovarsi
di non trovarsi
di non trovarsi
di non trovarsi

Ovvero

nelie cause di
nelle cause di
nelle cause dl
nelle cause di
nelle cause di
nelle cause di

incompatibilita di
incompatibilitd di
incompatibilite di
incompatibilita di
ncompatibilitd di
incompatib lita di

cui
cui
cui
cui
cui
cui

all'art.9, comma 1 del D.lgs.39/20'13;
al"arl. 9. con ma 2 oel D.lg>.39/20'3.
all'art. 11, comma 3 del D.lgs.39/2013.
all'art. 12, comma 1 del D.lgs.39/2013;
all'art. 12, comma 2 del D.lgs.39/20'13;
all'afi. 12, comma 4 del D.lgs.39/20'13;

che sussis o le seguenti cause di inconf, ibitita e/o incompa itd ai sensi 'e lle
disposizi isopra richiamate del D.lgs. 01 3:

impegnarsi a rimuoverle entro'il termine 15 giorni dalla data d6tla presente dichiarazione.

Positano,

ll solloscrlto sl irnpegna a comuncare tempcstivamenle oventuali variazioni de conrenulo deila presefle dichiarazione o a
rendere, se de caso, una nLrova dichiarazione sostitutiva
llsoltoscritto dchlara aliresl chealadaiaderr'ncarco,a sens e per g i effelli de 'art. 53, comma j4 dei D.Lgs n. 165/2001 e
s.m.ei. consapevole che chunque ritascia dcharazoni mendaci d punito ai sensi de codice penate. dele Leggi specat inmateria,perproproconlol'insussstenzadisiluazoni,anchepotenzial,d conf(odi interesse, cosi come prev ste-oatle vgenI
normalive in rnateria.
ll soltoscritto e consapevo e che la presente dichlarazione sara pubblcata ne la sezione Ammin st€zione Trasoarenre. det s/o
webde comunediPoslano aisens dett'aarcoto 20, comma 3, det D.lgs.39/2013 e che dali persona , oqgott o"t u pr"t"ni.
dichiarazionesarannotrattatinolrspettodiquantoprevstoda l'art.i3{leRegoamentouE20l6/6Tsluisqqrito,coeit


