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consapevole delle sanzioni penali. nel caso di di~arazioni
non veritiere, di formazione
atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

o u. o di

DICHIARO
L'insussistenza di cause di inconferibilità
D.Lgs.39j 2013, ed in particolare:
ai fini delle cause di inconferibilità,
~

ed incompatibilità,

in fase di prima attuazione:

dì non trovarsi nelle cause d' inconferibilità
come di seguito riportato:
L A coloro
orovmcia,

che nei due anni precedenti
del comune

che lJell'anno
com,lne
medesima
nonché
controllo

abbiano
superiore

aopolazione

fatto parte

stati

componenti

tra com

della giunta

ni che conferisce

della giunta

di province,

o del consiglio

o amministratore

comuni

o del consiglio

"incarico,

locale
delegato

tra comuni

che LOllferisce

di enti di dIrItto

e loro forme associative

della

della

ovvero a coloro

di una provincia,

o di una forma associativa

regIOne dell'amministrazione

stati preSidente

da parte

di cui alI'art. 7 comma 2 del D,lgs.39/2013

al 15.000 abitanti

Iella stessa

che siano

pubblico

possono
o}

precedente

a coloro

siano

o della forma associativa

con popolazione

ai sensi e per gli effetti del

tessa

di un

awnte

la

l'IPcanco,
privJto

regione,

11
non

essere conferiti:
gli incarichi

popolazione

ammmistrativi

superiore

di vertice nelle ammini

ai 15.000 abitanti

trazioni di una provincia,

o di una forma associativa

tra comuni

di un comun •.•COll

avente

la rnelÌesnl10

pop('lazione;
b)

glI incarichi

dirigenziali

c)

gli incarichi

di amministratore

ti)

gli incarichi

di amministrat

provincia,

di un comune

nelle medesime

dI ente pubblico

trazioni

superiore

di cui alla lettera a);

di livello provinciale

re di ente di dir.itto privato

con popolazione

comuni avente la medesima

ammini

in controllo

a 15.000 abitanti

o comunale;
pubblico

da parte

popolazione.
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li una

o di una forma associatlVa

nulli

IJI

sensi del D.L{J539/2013

tra

(Le in onferibilità
diritto privato
Jncari hi.)

non si applicano

In controllo

ai dipendenti

pubblico

della 'lessa amministrazione,

che. all'atto

di assunzione

ente pubblicu

della carica politica,

erano

o ente di
titolan

di

ai fini delle cause di incompatibilità;
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 2 del 0.lgs.39/2013
come di seguito riportato:
2. Gli incarichi
amministratore

amministrativi

di

di ente pubblico

vertice

nelle

di livello regionale

amnllmstraziom

regionali

e

gli

incarichi

di

sono incompatibili:

a)

c

on la carica di componente
b)

con la carica di

della giunta o del consiglio della regione che ha conferito
omponente

popolazione

superiore

popolazione

della medesima

c)

della giunta

ai 15.000 abitanti

o del consiglio

l'incarico;

di una provincia,

o di una forma associativa

tra comuni

di un comune
avente

con

la medesima

regione;

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 a1J'art.ll comma 3 del 0.lgs.39/2013
come di seguito riportato:
3. Gli incarichi

amministrativi

popolazione

superiore

popolazione

nonché

di vertice

nelle amministrazioni

ai 15.000 abitanti
gli incarichi

di una provincia,

o di una forma associativa

di amministratore

di ente pubblico

tra comuni

di un comune
avente

con

la medesima

di livello provinciale

o comunale

sono incompatibili:
a)
c n la carica

di componente

della giunta

o del consiglio

as ociativa tra comuni che ha conferito

l'incarico;

b)

della giunta

con la carica

di componente

popolazione

lIperiore

popolazione,

ricompresi

c)

con la carica

pubblico
. bitantl

da parte
o di forme

ai 15.000

abitan

della provincia,

o del consiglio

di componente

della regione,
associative

di organi

nonché

della provincia,

i o di una forma associativa

nella stessa regione dell'amministrazione
di indirizzo

di province,

lrd -omuni

aventi

del comune

tra comuni

del comune

avente

locale che ha conferito

negli enti di diritto

comuni

con popolazione

la m"desima

popolazione

o della forma

la medesima
l'incarico,

privato
uperiore
abitanti

COI1

in controllo
ai 15.000
della

stessa

regIOne.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 1 del O.lgs.39/2013
come di seguito riportato:
4. GIt IIlcarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni,
negli enti pubblici ~ negli
enti di diritto pnvato 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
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dllnrurlchl

nul/l ,,l'<lu/ del D.Lgs 39/2013

.0>

nello

tes.-o ente pubblico

corso dell'incarico,
pnvato in controllo

che ha conferito

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità
come di seguito riportato:
5. Gli Incarichi

dirigenziali,

enti di diritto

privato

interni e esterni,

in controllo

pubblico

a)

con la carica di componente

b)

con la carica
superiore

popolazione

della medesima

con la carica

pubblico

~

con l'assunzione
delegato

nelle pubbliche

amministrazioni,

di livello regionale

della giunta

ai 15.000 abitanti

ilei

ente di diritto

negli enti pubblici

e negli

SOIlOincompatibili:
della regione interessata;

o del consiglio

di una provincia,

o di una forma associativa

tra comuni

di un comune
avente

con

la medesima

regione;

di pre idente

e amministratore

delegato

di enti di diritto

privato

in controllo

da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

6. Gli incarichi
enti di diritto
al

e il mantenimentu,

nello stesso

di cui all'art. 12 comma 3 del D.lgs.39/2013

della giunta o del consiglio

di componente

popolazione

c)

ovvero

l'incarico,

della carica di presidente
e amministratore
pubblico che ha conferito l'incarico.

dirigenziali,
privato

interni e esterni,

in controllo

pubblico

con la carica di componente

nelle pubbliche

di cui all'art. 12 comma 4

amministrazioni,

di livello provinciale.

negli enti pubblici

o comunale

della giunta o del consiglio

del

e negli

sono incompatibili:

della regione;
c

bl
011

la cari a dì componente

superiore

ai 15.000

ricompresi
c)
abitanti

l-

da parte

di una provincia,

o di una forma associativa

nella ste sa regione dell'amministrazione
di componente

della regione,

o di forme associative

dì organi

nonché

tra comuni

7. Gli incarichi

di indirizzo

di province,

avente

delegaro

privato

in controllo

superiore

ai l5.000

della stessa regione.

di cui all'art.

privato

13 comma 2

in controllo

pubbliCO

della giunta o del consiglio della regione interessata;

b)
con la canca di componente
della giunta o del consiglio di una provincia
popolazione
uperiore aì 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni
della medesima

o di un comune con
avente la medesima

regione;

Comune di Vibo Valentia
ReRO'antenlo

del

ono incompatibili:

con la arica di componente

popolazione

popolazione,

l'incarico;

con popolazione

di ente di diritto

con popolazione

la medesima

negli enti di diritto

comuni

tra comuni aventi la medeSIma popolazione

di pre idente e amministratùre

di un comune

ocale che ha conferito

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

di livello regionale
a)

abitanti

con la carica

pubblico

della giunta o del consiglio

per lo disciplina

del potere susUtutivo d~1i organi comunali nel ron/erlmeffw
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di incurie'"

nulli al ~n.sf del D.Lgs 39/2013

c)

con la

pubblico
abitanti

X

arica di presidente

da parte

della regione,

o di forme associative

e amministratore
nonché

delegato

di province,

comuni

tra comuni aventi la medesima

di enti di diritto

privato

con popolaLione

superiore

popolazione

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità
D.lgs.39j2013 come di seguito riportato:

della medesima

di cui all'art.

in controllo
ai 15.000
regione.

13 comma 3

del

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.

-;r5

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità
D.Igs.39/2013 come di seguito riportato:

9. Gli incarichi
sallltarie
a)

di direttore

con la carica

carica di amministratore

con la carica

della giunta

di ente pubblico

superiore

p polazione

della medesima

e direttore

o del consiglio

o ente di diritto

della giunta

ai 15.000 abitanti

amministrativo

nelle azienòe

della regione

privato

in controllo

del servizio sanitario

o del consiglio

O di una forma

interessata
pubblico

con la

regionale

che

di un comune

con

regionale;

di una provincia,

associativa

ovvero

tra comuni

avente

la medesima

regione;

con la carica di pre~idente

da parte della regione,

sanitario

vigilanza o finanziamento

di componente

popolazione

c)

direttore

del

ono incompatibili:

di componente

svolga funzioni di controllo.
b)

generale,

locali di una regione

di cui all'art. 14 comma 2

e amministratore

nonché

di province,

delegato

comuni

forme aSSOCiatIve tra comuni aventi la medesima

di enti di diritto privato in controllo

con popolazione

popolazione

superiore

ai 15.000

pubblil:o

abItantI

o di

della stessa regIOne.

OPPURE

che sussistono le seguenti cause di inconferibilità
disposizioni sopra richiamate del D.lgs.39/2013:

e di impegnarsi
dichiarazione.

a rimuover1e

ntro il termine

e/o incompatibilità

ai sensi delle

di 15 giorni dalla data della presente

Il Sottoscritto SI Impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione ostitutiva.
Trattamento dati personali :
II/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del Decreto
legislativo 30 giungo 2003 n.196 circa 1\ trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare,
che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità pel"le
quali la presente dichiarazione viene resa.

go e data

(~h'lo l'1

Comune dI Vibo Valentia

R~fIO'umcmlo pe.r la disd,ptina d#!lpot.~N!sosciLurivo dttglJ organi comun,,11
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nel con/erlnumLo di

fllcarlcJei

nulli alselui

d«'.1

