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O&&etto;ORGANIDI INDIRIZZO~ Dichiarazione di insussistenza di cause inconferibilità ed
incompatibilità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL1\TTO DI NOTORlETA'

(ART. 47 D.PoR. 28 DICEMBRE 2000 N 44S)

Il~ sottoscritto/Ii DE ~(l((lS ~A\J')j""\) natojjJ a Vll~ lfiAzO,XlA il A l·C8·13
residente a \IlM vPrI.LtV\\A- Via /P.71/.an..o~!1mi:), /'). n. ~c.

lel.0S632iZt18 ceU.3z8 ·Dt~t.3ftQ e-ail FAViXAtV~9 Mi(.- Gon
consa vole del.lesanzionI pen,all, ~I caso di dichiarazi ni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPJl44S/2000. sotto la sua personale responsabilità

DICHIARO

L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs.39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconferlbilil;à. in tue di prima ilttUuiQue;

)a di non trovarsi e.lle cause diinconferibilità di cui all'art. 7 comnla 2 del 0.lgs.39/2013
come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della
provincia, del comune o della forma ass dativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro
che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un
t:Qmune con popolazione superiore ai 15JìOO abitanti o di una forma assodativa tra comuni avente la
mede ima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico,
nonché a coloro che siano 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 conferiti:
a) 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;

h) gli incarichi dirigenziali nelle merlesimeamministrazioni di cui alla lettera a);

cl gli incarichi di ànlministratore di ente pubblico di livello provinciale o còmunale;

d) gli incarichi dì amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una
provincia, di un comune con popolazione su, eriore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popol~iQne.
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(Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente dì
diritto priV3to il) controllo pubblico che, all'atto dì assun2ione della carica politica, erano titolari di
incarichi. )

IO di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 2 dei D.lgs.39j2013
come di seguito rip.ortato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni r gionali e gli incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) c
on la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito !'incarico;

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

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

di non trov rsi nene cause di iDCO patibili di cui 1'art.11 comma 3 del D.Igs.39f2013
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
sono incompatibili:
a)
con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o d Ila forma
associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) c n la carica di componente della giunta o del consiglio deUa provincia, del comune con
popolazi ne superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazi ne, ric mpresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito !'incarico;

cl con la carica di componente 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 I:rova.rsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 COlntnfl 1 del DJgs.39/2013
come di seguito riportato:

4. Gli in richi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbli e a ministrazionj, negli enti pubblici e negli
enti di diritto privato in controllo pubblico SQnoincompatibili con l'assunzione e il man nimento, nel
corso dell'incarico. della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o
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nello stesso ente pub lico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il man nimento, nel
corso dell'incarico. della carica di presidente @ amministratore delegato nello stesso ente di diritto
prIvato in controllo pubblico che ha (onferito l'incarico.

Jit di non trovarsi nelle cause di i.compatibllltà di cui all'art. 12 comma 3 del DJgs.39j2013
come di guito riportato:

5. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni. nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibìli:
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 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.

,. di non varsi nelle cause di inco p tibilltà
DJgs.39jZ013 come di sepito tipo to:

cui alI' 12 co a4 del

6. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diritto priv. to in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) c
on la cari a di componente della giunta o del consiglio di una rovincia, di un comune con popolazione
uperiore ai 15.0 O abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,

ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente 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 D di forme associative tra cOInuni aventi la medesima opolazione della stessa r gione.

di n n trovarsi e ca
D.lgs.39/Z013c:o e di sepito ripo

i incompati i1ità di
to:

all'art. 13 comma 2 del

7. GIì incarichi di presi ente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico
di livello regionale sono incompatibili:
aJ 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 na provincia o di u comune con
popolazione superiore ai 15.000 bitanti o di una forma associa "va tra comuni avente la medesima
popolazione della m esima regione;
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,.

c) con la carica di presidente El 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 medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 3 del
D.lgs.39/2013come di seguito riportato:

8. Gliincaricbl di presidente e anaml tratore elegato di ente di diritto privat in controllo
pubblico di li~ Ilo locale sono inco lJ)atibillcon l'assunzione, nel corso dell'incarico, della
cari di componente della giunta o del consi io ì una provincia o di un comune con
oolazione periore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la

medesima po lazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle ca e di incompatibilità di cui all'art. 14 comma 2 del
D.Jgs.39/2013comedl 5elUitoriportato:

9. Gli incarichi di direttore generale, 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 diritto rivato in controllo pubblico regionale che
svolga funzioni di controllo. vigilanza o.finanziamento del servizio sanitario regionale;

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 di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regio e;

c) c n la carica . presidente e ammtÌùstratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico
da parte del a regione, nonché dì province. comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o dì
forme as odatìve tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

OPPURE
Cl c e sussistono le seguenti caos di inconferibUità e/o incompatibilità ai sensi delle

disposizioni sopra richiamate del D.1gs.39/2013:
•••••••••••••••.••••.••• _ •• " ••.••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••.•••••• __•..•••••••••••.••.••.• e ••••••••••••••••.•••••••• *<1 •••••••.••••••••••••.•• -ne ••.•••.••••• ,. ••••••••.•••••••.••••••••••••••

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni
dichiarazione.

a data delia presente

U Sottoscritto si ilQPelDa a co unicare tempestivamente eventualmente variazioni del
con nto dellaPreseDte dlcldaruioae e a rendere,se del caso,unanuovadichiarazio e sostitutiva.

n/La So scritto/a didliara di re statJJ/a info m/a, ai sensi dell'art.13 del DecretJJ
legislativo3 gi ngo2003 a.196 dn:a Il trattamento dei dati perso i rac:eolti,ed i particolare.
che tali dati sar.lDDO tratQti, anche(~ stnlmenti informaticiesclusi ente per le naiità per le
quaUlapresente dichiarazioneviene

Luogo e data
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