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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELI.:AITO DI NOTORI ETA'

(ART. 47 D.p.R. 28 DICEMBRE 2000 445)

-

n/La sottoscritto/a r\ E ReA 1:>'++1r l~ ?&5 IJA~fto/a a V IlòQ Vk_l_.__
residente a P ISCO P t O Via 1R:i:Ml V!t Rf li I n. ~ 'f..

il 2,4 . ~ .l'i!)1

lel. celI. e· il _
consa vole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazi ni non veritiere, di formazione o uso dì
atti f; si, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la su personale responsabilità

DICHIARO

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

f

di non v si nelle Quse d; ino eribilità di cui all'art. 7 comma '2 del [Ugs.39jZ013
come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della
provi eia, del comune o della forma associa 'va tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro
che nell'anno precedente a biano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un
CO lune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
m desima popolazione. nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico,
no ché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in
co trollo pubblic da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non
possono essere conferiti:
a) gli incanchi amministrativi d.ivertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con
p olazi ne superiore ai 15.000 abitan . o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
p olazione;

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

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

d)1 gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una
PTvincia. di un comune con popolazione su enore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
c9munì avente la medesima popolazione.

CoRlW\ll di Vibo Valentia

Pagina 10



(Le inconferibìlìtà non si applìcano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di
diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di
incarichi. )

-,,(di non trovarsi nelle cause di iacompatibilità di cui all'art. 11 comma 2 del D.lgs.39J2013
come di segulto riportato:

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

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 un ente di diritto privato in controllo
pubblico da parte deUa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibili di c . a11'art.11 comma 3 del D gs.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 amministriltore di ente pubblico di livello provinciale o comunale
sono incompatibili:
a)
con la carica di componente deUa giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma
associativa tra comuni cbe ha conferito l'incarico;

b} con la carica dì componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con
popolazì ne superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amminìstrazione 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 dì province, comuni con popolazione superiore aì 15.000
abita ti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa
regione.

~~j n011 trovarsi nelle cause di iD(ompatibilità di cui all'art. 12 comm 1 del D,Igs.39/Z013
come di seguito riportato:

4. Gli in richi dirigenziali, interni e ester.nì, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti p bblici e negli
enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il man nimento, ne)
corso dell'im:arico, della carica di componente dell'organo 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'incarico. della carica di pl"@sid~ntee amministratore delegato nello stesso ente di diritto
pnvato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

~ì non trovarsi nelle taUSedi incompatibilità di cui all'art. 12 comma 3 del D.lgs.39/2013
come di seguito 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 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 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 deUa regione.

,. di non trovarsi nelle cause di incom ati iIità
DJgs.39/2013 come di sepito riportato:

cui all'art. 12 comma 4 del

,.

6. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, 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 della regione;

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

ricompre i nella tessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incaricai

c} con la carica di componente di organi dì 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 della stessa regione.

dì non trovarsi (leDe ca incompati mtà di . alJ'aJ1. 13 com a 2 del
DJgs.39/2013 come di sepito riportato:

7. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico
di livello regi naie 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
pubbliço da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di fonne associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di Incompatibilità di cui all'arL 13 comma 3 del
D.1gs.39/Z013 come di sep1to riportato:

8, Gli incaricbi di presidente e ammlnlstratore elegato di ente di diritto privato in controllo
pubblico di livello locale sono i-..compatibill con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della
carica di componente della gilJDta 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.Jgs.39/2013 come di $epitorllJortato:

9. Gli incarichi dì direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarìe locali di na regione sono incompatibili:
a) con 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;

h) con la canca 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) c n la carica dì presidente e ammi'rnstratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico
da parte della regione, nonché di province, comuni con popolaozione superiore ai 15.000 abitanti o di
forme as oclative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

OPPURE
Q che s~istono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle

disposizioni sopra ricbiamate del D.lp.39/2013 :

.•.•••••••••••••••••••••••••.••••.••.• ,••••••.••• hl •.•••••••••••••••••• N.Il •••••••• 0 ••• ., ••••••••••• lo••••••••••••••• """ •••••••••••••••••••• '".Il••••.•••••••••••.•• _•• '.'ll •.•••••••••• , •••• , '''''''U

e di impegnarsi a rimuoftrle entro il te ne di lS giorni dalla data della presente
dicbiarazione.

II Sottoscritto si impepa a co ìUlÙcare te pestivamente eventual ente variazioni del
eonte .uro della presente dlcldarazlcme e a readere, se del aso, una nuova dicbiarazio e sostitutiva.

Il/La SottDscrltto/a didlIara di essere staro/a info tD/a, ai sensi deU'art.13 del DecretD
I gis' tivo 3 giunao 2003 ••196 dn:a Utrattamento dei dati personali raccolti, ed i particolare,
che tali dati sa o trattati, aacbe con strumenti lnfonnatid esclusi ente per le finalità per le
quallla presente dichIarazione viene resa.
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