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incom atibilità.

- Dichiaraz.ione di insussistenza di cause inconferibilità ed

DICHIARAZIONESOSTITUTIVA DELL:AITO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R.28 DICEMBRE 2000 N 445)

lilla sottoscritto/
resirlentea VI()O
tel.

~T~
{/l~vA-

(yc;ltrIJ

Via/P~S.flJln~IJ1l'tJ\P

celI.

natola

a

n.1J,

e-mail

VlbD M1:fIV1L"

il

ILoUl11

_

consapevole delle sanzioni pen.aIi,nel caso di dichiara~oni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate daJl'arL 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabìlità
DiCHIARO
L'insussistenza

di cause di inconfertbUità

ed ine mpatibilità,

ai sensi e per gli effetti del

D.Lgs.39/2013. ed in particolare :

di non tro'var:si ile cause di ineo eribJlltà di cui
come di segui o riportato:

l'art. 7 c mma 2 d l D.lgs.39/Z013

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati co ponenti della giunta o del consiglio della
provi eia, del comune o della forma associativa tra comuni c e conferisce !'incarico, owero a coloro
che nell'anno precedente a biano fatto parte della giunta. del consiglio di una provincia. di un
comune con popolazione superiore. ai 15.000 abitanti o di una forma associativa 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 pubblic da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non
possono essere
oferiti:

°

a}
gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitan o di una forma ass dativa tra comuni avent la medesima
popolazione;
h)

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

c)

gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

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

~dj

non trovarsi nelle cause di illcompatibilltà di cui all'art. 11. comma 2 dei D.igs..39/2013
come di seguito riportato:

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

di
c

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
pubblico da parte della regione.
~i

non trovarsi nene cause di ineo patibiJi
come di se 'to riportato:

delegato di un ente di diritto privato in controllo

di cui all'a1t11 comma 3 del D gs..39/2013

3. Gli incarichi a ministrativi 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 i compatibili:

al
con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o d Ha forma
associativa tra comuni cbe ha confel"itol'incarico;
b}
con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con
popolazi ne superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione, ricompresi nella stessa regi e dell'amministrazione locale che ha conferito l'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.
~I

non trovarsi nelle cause di incompatibilità

di cui all'art. 12 comma 1 del D.1gs.39j2013

come di seguito riportato:
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti p bblìci e negli
enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel
corso dell'incarico. deUa carica di COmponente dell'organo di indi.izzo nella stessa amministrazione o
QIl_
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nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel
corso dell'incaIico, della carica di pf@sid@ntf!@ amministratore delegato nello stesso ente di diritto
Privato in controllo pubblico che ha çonferito l'inçarico.

di non trovarsi nelle cause di loto
me di
ito riportato:

atibiUtà di cui all'art. 12 comma 3 del DJgs,39/2013

5. Gli incarichi dirigenziali, interni e estern~ nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diritto privato in controllo pubblico di 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
popo] zione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popol zione della mede ima regione;
c)
con la carica di presidente e amministrator
pubblico da parte della regione.

,

~

di non trovarsi nelle ta

delegato di enti di diritto privato in controllo

e di ineo patibilità

cui all'art. 12 comma.(.

del

DJgs.39/2013 come di sepito riportato:
6. Gli incarichi dirigenziali, interni e ester " nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a)

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

~

c

o 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,
ncompre i neUa stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
cJ
con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privat-o in controllo
pubblico da parte della regione, nonch di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni ave ti la medesima opolazione della stessa r gione.

,

~

di non trovarsi oeUe ca
di mcompati ilità di cui all'art. 13 comma 2 del
ito riportato:

DJgs.39j2013 co e di ••

7. Gli incarichi di presidente e amminjstratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico
di livello regionale sono incompatibili:
a)

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

con la carica di com anente 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;

b)

Coaune di Vi o VIole
.Il
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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 provinc@. comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra omuni aven la medesima popolazione della medesima regione.

,.

~
di non trovarsi nelle QUSe di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 3 del
D.Igs.39/2013come di seguito riportato:
8, Gliincarithi di presidente e amml tratore delegato di ente di diritto privat in controllo
pub lico di livello locale sono hlcompatibill con l'assunz one, nel corso dell'incarico, della
carica di componente della giunta o del consiglio 'una provincia o di un comune con
olazione periore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
me esima po lazione della meèsima regione,
di non trovarsi nelle cau e di Inco patibilità
D.Jg 39/2013 come di seguito rl»ortato:

cui aIi'arL 14 com a 2 del

9. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo
sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

nelle aziende

a) con la carica i componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la
carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato 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 me de ima
popolazione della medesima regio e;
c) c n la carica 'presidente e ammi'rnstr4tore delegato di enti dì diritto privato in controllo pubblico
da parte della regione. nonché di province. comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
forme as ociative
comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

o
(J

PURE

e s is no le seguenti ca
di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle
disposizioni 'opra richiamate del D.lgs.39/2013:

•••o.,•.••.•••.•••••,..••••••...•••••.••••_ •._ .••••••••••.••••••••.•••••••.•••••~'.1" •••••••••.••
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, , •••••••• ""1 •••••••••••••.•••••••••••••••••••••

-._#

e di i pegnars a rimuowerle entro il termine di 15 giorni daUa data della presente
dichiarazione.
li Sottoscritto si impepa a co Wl.icaretempestivamente e entualmente variazioni del
conte uto della reseDtedidaiaraJioDee a rendere, se del caso,una uovadi iarazio e sostitutiva.
O/LaSo scritto/a didaiaradi
legis tlvo 3 gi

ere statoJa inf

to/a, ai sem;tdell'art.13 del Decreto

2003 &.196drca Utrattamento del dati perso

i raccolti, ed i particolare,

che tali dati saranno trattati, lUldle eo stnImenti informatid esclusivamenteper le nalità per le
qualIla presente dichiarazionevieneresa.
Luo oedata

G. 9L .Lv (<\
R<rItJ(a

_ItIdbdpllltad«

ca'-IIDe di Vibo Valentia
~_""~-.mcomu",J1I...,,t:eill/ert.
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