
fM T 197-./
2 ()-1-- / S

M,Id. 2

Oeletto: ORGANI DI INDIRIZZO - Dlcblanzlone di Inaussliten11 di c.u, ll\con~· rlbllltJa ed
Incompatibilità.

DICHIARAZIONISOSfITUTIVA DEL~TIO DI NOTORIBTA'

(ART.47 D,P,R.28 DICEMBRE2000 N 445)

!l/La sottoscritto/a I<;bLA {iAU110 nato/a a VI~ 1~LfJ1/liA 1I4tjP/jrj
residente a V,f;;o VALtJJItA Via /em A fXoTo n.-::l

lel. cellV.f.z1bì9~ •• mali elA()blcIJ'lA~ V,({6.ILlO. (T
cODS4lpevoledell •••••• nl penali, MI CUCI di dlch1aralldonl non veritiere, di formaalone o uso di
atti fal.I, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, lOtto la •••• personale responsabilità

DICHIARO

L'lnsusslstenu di cause di Incomertbllltà ed Incompatibilità, al sensi e ~r ,II effetti del
D.Lgs.39/ 2013, ed In particolare :

ai fini delle causc dilpçppf,dblUtà. In 'aH di pdma atbla;zlooej

~ di non trovarsi nelle cauae di Incomerlbllltà di cui all'art. 7 comma 2 del 0.115.39/2013
come di seguito dportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della
provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico. ovvero a coloro
che nell'anno precedente abbiano fatto pelrte 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, nella -sre-ss. regione deWammlniscratione 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 abitapti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione;

h) gli incarichi dirigeJlZiali neJl~m~ime amminis~ziQlli di cui alla I~ttera a);

c) gli incarichi dì aJD.ir:iini~(ore.di·ente'p\lbbl.iço di livello.provinciale o comunale;

d) gli incarichi diamministrat(lre di .enteodi diritto privato in controllo pubblico da parte di una
provincia. di un C()Qlune c:on POP()Jazj9~ su~rìore a 15.000. abitanti ò di una forma associativa tra
comuni avente la ineQèsirnap'opolujone.
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(Le Inconferlhlltti non I ppllc nQ.1 di· nd nO li 1\
diritto prlv CoIn 'oncrollo pubblico eh I .Wìfto di
incar1chl. )

al fini doll'c,lLM di "'SI.Nublll'"

ltr(di non trova"1 nelle caUle di lacompattbUjtl di é\41.U'.rt. 11 comma ~ d I 0.1••• 39/201
com. dl •••••• r.o riportato:

2. GH incarichi ammlnl tratlvl di vertice n,II ammlnl trazioni r'lIlon Il o ali Ine rlchl di
amministratore di ente pubblico dlllwllo rellC)nale IOno Incompatibili:
a) c
00 la carica di componente della Ilun~ o d.1 con.latlo d.lla l'Ialon. eh ha con(, rito l'lne r1eoi

b) con la carita di componente d.lla punta o d.1 con'lallo di una provlncl , di un conlune con
popolulone superio •.• al 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni av nte la m d Im-
popolazione della medesima restonei

c) con la carica di presidente e ammlnl tratol't ~l'aato di un ente di diritto privato In controllo
pubblico da parte d.lla retlone.

b( di noa trovanl .lle call1ledllaco ••••• dbOitl di cui aI"art.ll collima 3 d.' 0Jp.:J9/2013
come di sepIto riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice neUe ammlnl.trazlonl di una provincia. di un cumune con
popoJazione superiore ~ 15.000 abitanti o di una (orma 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 consialio della provincia, del comune o della forma
associativa tra comuni che ha conferito l'Incarico;

b) con la carica di componente deUa giunta o del consiglio della provincia, del comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione. ricompresi nella stessa region-: 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 den~ ,region~, I)Onch.édi- province. comuni, con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme iI$SOCijl~ tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa
regione.

b(di non ~'ùd~,~,41:lDcp,..dbmtà. di cW •••·art. 12 epmrn4l l d.el DJgs.39/2013
come eli seauJQHi~*1a.t,O: "

4. Gli incarichi di.rtgenziali; .n~Die esterni. nelJe,.pul;1blicl\eamministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di dirittQ pri~~ in Ct,ln~Q(lo.pl,lbbli~ ~Q jnC()~d.hm con l'assunzione e il mantenimento, nel
corso deU'incaric.o. {iella ~çaAiCQ~~te'4e.ll·orpno di indirizzo nella stessa ·amministrazione o
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nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel
corso dell'ìn~rico, deUa carica di presidente e amministratnre delegato nello stesso ente di diritto
privato in controllo ,pubbiicQcbe haç~mferito l'incarico,

5. Gli inc~ricbi <I~~~,lDttrni.eem$.l nelle pubbliche amministrazioni;negIi enti Pllbblici e negli
enti di diritto privato. In C9.ntrolloD~btHlcodi livello regionale sono incornp.atiblli:
al con la.carka di çmnpolU!n~4eUagiunta o del consiglio della regi()Il,einteressata;

bl con la canca dj~nente. ~ giunta o del consiglio di una. proVinda, di un comune con
popolazione ~Ype'ri~ 'ai lS.QQO~qit:~!lP·.odi una, forma as,sQCiativatra comuni avente l,a medesima
popolaziol\e·d~ua.~'it\a~O,tW,t

cl con Jacarica~(·;Rt~~dtntç;~·~)Jl~Qjst:@.Q»:t'4~Je-iLtodiel1tl di diritto· privato in controllo
pubblico ~ ~d~ ~one.'· .

dt:~\~~~;,o,41·iillto •• f;IbqlJà cU cui au~ 12 colDlll,a. del
DJ~t/~Ot3 ·".. :·dJ~'~«O:· . ,

. , : -'~

6.,Gli incari~,di.~~~~~(~.:pu,b~i~C ~tninisQ'Uioni.negli entipubblici e negli
enti di dirit,tQptiVàtcrin,~PQ~{IHl~QlircMntlafe o cornunàle SOno incompatibili:
a) conla çarjca,dtc;omPQ~~~',Ìl~ta.q del c~ns.~gP,odella,regi,on~;

~ . . c
OD la caricacllCQltl~~~~'n' c··~~~~) 1,lJ~'D:mvtlicia. diuoCAUl\Ule con PQP.QlaJ;iOIU!
superiore-ai l$:.,o~q..a~~'():~_~G .' .' .' , ~~,),~'~JPPlunl,awote.~ m~~ popolazione,
riçompresi,p.e~~ •• Ù.·· :. ~J~'~ ~~llftrit():J!inca,nt:o;

;<,. .:~
c) cpn la"cm~·4\;~~·di~4~~i'~~JJndi~P.)1)~~nen;ti di .4Uii~ privato in controllo
pubblico ~ :Pi.@.A~~1~.i"~ .. ': , ,: ;P"_~"'Q,ttlWltçOriP9.p:Q1a#QQ~ Superiote ili 15.000
abitanti Q di 10l1)\~~~:t.~~Ji!!4.r~~\popp'~aone;:dclJa$.essa regione.

del

7. Gli inc:artcht1dl.p~Dte:" _ :: '~.;__.~~~~iI.l~c.dj ·dititto .p~w in controllo pubblico
dilivello~~:SÒil~>"""' );f,))jr '. .
aJ con>la~déa 4i-l: . ,r :~"Wi' ,()1ld~glj:o 4~lla;n!gùine,ìnteres:sata;

.: • " '?, ~,' , :"::> '_~.1:.': '_~_. . _'. ~_ •

b) con laua;~dl;Cò!P~te;cdeN~~-o'C4'el~~ìgliQ;·Pi u~ proVim:ìao di un comune con
popolazion~ s~~pre.ai 4.S~~~ ·~·cl~q~.JQ~,assg(jùUiva~.comJ1nj, avente· la medesima
popolaziool'l dèl~m~de~:t),~; "
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c) con ta carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte deUa regione, D.OJ1ché.di province. comuni con popolazione superioTe ai 15.000
abitanti o di fonne associative tra comu:~iaven.tfla medesima popolazione della medesima regione .

., di nontroarsi Qdle.~ di IncQmpat1b1lità di cui all'art. 13 comma 3 del
DJgs.39/~OU~ di se,aPlQl(ippfQUa: .

aGii ~riql ~.p~n~ ';~II\l~I.tqrr:.l.tndi entedl diritto ,ptinto in controllo
p~bUa. di ~~e ~t~~tlbIJIPt. f~~one, ,nel torso deU'inqni~oJ della
caricad! CO~ ~Ua "~-9·". ~I~ di ~ pl:QVlò. etdi u,n comune con
pop9l~jJ.' $U~re all~,:~~tlO; Ai qU mOlla ~aUva tra comuni avente la
medesima .-....I•...•........•_.ì-:édie'.-..c' ' . ,, ' ''--~~~y,-.J.'~o'"

" ,,,(1 ~ cU c:\1i lIll'art. 14· coJJmla. 2 del

9. Gli inc;uicbi .di :dl~upre, M~";'~j~r:e sanitario ~ dire!t9r~ allllJ1JotsU:atiI10 nelle aziende
sanitarie )~i :di UD+J~~~ì~C_J:ib.lij:
al COJ) -la ~q: di ~~p.~'.' :,~~ *,~~o~W.i~del1a tqioòe:i,ntete:ssata ovvero con la
catiça di am.~~~Pi,~b;"À'~g.,..,""tidj~;p'riY;ato,JncQntrOllo p,uhblico regionale che
svo~ ,fu~DN di,çoAt~\'i' . ",',:, •. ~ c,lel ~rvnio gnitarnH'egipna1e;

b) con la ~rica dic,-omPOlleD~della~Ii'UJ:)ta o. 6..d .consiglio di una provincia, di un comune con
popolazj~~u~riQ~~ ~~. aliianji'ò::di una forma associativa tra comuni avente la m.d.slm
popolatiQn~d.e~ rt1edèSi~ regione;

cl con ,liCClri(a4i~~~dente eawmi~tort del~to di enp di 4iritto privato in controllo pubblico
da pa~ ,d~la celiane, nonché di e~~çgpJUJliCòn,;p9119~~one sl,lper-i~reai 15.000 abitanti o di
t a'" ti've.- ,co il" a- •• l';'''' ,'l ~J." l_•.••· , ,. ,""ella,stessa,;reainne .•onne ssoeta .., •.••• m !U.,,!,,,,n~~.,., ."~' ... '~9~'41", _._
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