
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/la sottoscritto/a______PAOLO FUSCO___nato/a a__CASERTA___il_05/03/1981 
 
residente in___POSITANO_____via____ARIENZO_____n.__25__CAP____84017______ 
 
codice fiscale___FSCPLA81C05B963Y____professione_______ARCHITETTO________ 
 
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 ricevuti dal Comune di Positano (Sa) 
 
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 essere stato, neIl’anno precedente, componente della giunta a del consiglio di una provincia, 
di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi 
la medesima popolazione, in regione Campania (art.7 comma 2 D.lgs. 39/2013); 
 
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 Ioro forme associative della regione Campania, 
intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.c del D.lgs 
59/2013, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di 
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, 
sottoposti a controllo ai sensi dell’art.2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, 
oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una 
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art.7, comma 2 
D.lgs. 39/2013). 
 
Ai fini delle cause di incompatibilità: 
 
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 del D.lgs.39/2013;  
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9, comma 2 del D.lgs.39/2013;  
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3 del D.lgs.39/2013.   
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 1 del D.lgs.39/2013; 
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 2 del D.lgs.39/2013; 
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4 del D.lgs.39/2013; 
             
 Ovvero 
 
che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle  
disposizioni sopra richiamate del D.lgs. 39/2013: 
 

 
e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione. 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se 
del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 
Il sottoscritto dichiara altresì che alla data dell’incarico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi specia!i in 
materia, per proprio conto l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, così come previste dalle vigenti 
normative in materia. 
Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente" del sito 
web del Comune di Positano, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del D.lgs. 39/2013 e che i dati personali oggetto della presente 
dichiarazione saranno trattati nel rispetto di quanto previsto daIlI’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR") 

 
 
                                                                                           
                                                                                                               Arch. Paolo Fusco 
 

 

 


