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O~~etto: ORGANIDI INDIRIZZO- Dichiarazione di insussistenza di cause inconferìbilità ed
incompatibilità. ,

l
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORI ETA'

(ART.4,7 D.P.R.28 DICEMBRE2000 N445)

II/La sottoscritto/a 'bOl{ENI (b é!JiV5ocInato/a a V, (30 V Uf,J/IA il

residente a ~ tk {lA-UNìll<i Via jP.zza ,dee. VIb. }( n. .-( '"

tel. celi. '328fr~t{o'{!3e.mail ow.~~er~G-o ,./+
consapevole delle sanzioni penali, nel caso dì dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DlCHlAQ.O

L.insussistenza di cause di inconteribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs.39j2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconferibUità. in~.i prima attuazione:

di non trovarsi nelle cause di inconferibiliù di cui all'art. 7 comma 2 del D.lgs.39/2013
come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti~della Aiunta o del consiglio della
provincia, del comune o della forma associativa n'a comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro
che nell'anno precedente abbiano fatto parte deUa giunta o del consiglio di una provincia, di un
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico,
nonché a coloro che sii:lnù stati presidente o .amministratore delegato di enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non
possono essere confenti:

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime ammimslrazioni di cui alla lettera a);

c) gli incarichi (11 ammini,,1:rdttJrt:di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

d) gli incarichi di ammimstratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una
provincia. dì un comune c(m IlUpolazione superiore i.i l5.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima pO;lOlazione.
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(Le ìnconferibilìtà non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di
diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, e"mo titolari di
incarichi. )

ai fini delle cause di incompatibilità;

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 2 del D.lgs.39j2013
come di seguito riportato;

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e glì incarichi di
amministratore di ente pubblico di liveìlo regionale sono incompatibili:

a) c
on la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

h) con la carica di componente della giunta o del consiglìo di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associatlva tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione; ,

\

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo
pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.ll comma 3 del D.lgs.39/2013
come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale
sonoincompatìbili:

a)
con la carica di componente della giunta o dei consiglìo della provincia, del comune o della forma
associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativJ tra comuni avente la medesima
popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito t'incarico;

c) con la carica di comp{lnente di organi di indirizzo neglI enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa
regione. ,

\

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 1 del D.Igs.39j2013
come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali. interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel
corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o

Com""'., di Vibo Valentia

Pagina 11



,
nello stesso ente pubblico che ha Cf) ferito !'incaricr, wero con ]tJsst:nzionc c il mdntL:ninkl,tu, llt.::

corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto
privato in controllo pubblico che ha conferito !'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 3 del D.lgs.39/2013
comedi seguito riportato:

5. Gliincarichi dirigcllzi:llì, interni esterni, nelle pubblid.e <innlini:,t aziuni, ll~gli emi puùbllLÌ e ilt~glJ
enti di diritto privato in controllo pubblico dì livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia. di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o dì una fol'ma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibiUtà di cui all'art. 12 comma 4 del
DJgs.39/2013 come di seguito riportato:

6. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche ammiMstrazioni. negli enti pubblici e negli
elllì di tllrilLu pnvatl> H\ lOlllro ìo pubuìl<.o (i( ìlvt:Ììù pt ovmWlle u cJmu!ldìe SUllO IIlLUlllPclUhlìl:

a) con la carica di componente della giunta O del consiglio della regione;

b) c
on la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia. di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di unà fonna associativa tra comuni avente la medesima popolaz.ione,
ricompresi nella stessa regjone dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) ccn IJ cJricJ ..d' co:nponenrc di or~Jni d~ fr:è:rizzo nc~~~=ntì \.1: dirit~~ ~:\"utG 1.1 LO;ìt:·cl!u
pubblico da parte della regione, nonché di province, ·comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di o.on trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 2 del
D.Igs.39/Z013comedi seguito riportato:

7. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico
dì livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione; ,

\
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c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai J 5.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazIOne della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità dj cui all'art. 13 comma 3 del
D.lgs. 9/20 3 co e ì seguito riportato: \

8. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo
pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della
carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 comma 2 del
D.lgs.39/1013 ome di segu"to liportato;

9. Gli incarichi di direttore generaie, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali di una regione sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la
carica di amministratore di ente pubblico o ente di dfi-itto privato in controllo pubblico regionale che
svolga funzio~i dì contl'ollo, vigilanza o finanziamento dei servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o dd consiglio di una provincia. di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico
da parte della regione, nonché di province. comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della~tessa regione.

OPPURE
Cl che sussistono le seguenti cause di in onferibìlità elo incompatibilità ai sensi delle

disposizioni sopra richiamate del D.lgs.39/201.3 :

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

Il Sottoscrittò si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del
contenuto della presente ·dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuo\oCldichiarazione sostitutiva.

Tgttamento dati personali ;
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del Decreto

legislativo 30 giungo 2003 n.196 circa i1trattamc:nto dei dati personali ,"accolti,ed in particolare,
che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le
quali la presente dichiarazione viene resa.

\ f I L ogo e data ,I!
V I!<P QJ1PitO-,)tjOf VA5

Con, ••n." di Vibo Valentlll


