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Oggettò:ORGANI DI INDI~IZZO - Dichiarazione
incompatibilità. i I

DICHIARA.2JIONE SOSTITUTIVADELL~TTO DINOTORIETA'.. : I . .... . . • .'

Il/L"sottòscrittò/a. tP~jT·~:t~·:~~D'çEM~~~o;~~Q.~::)~ct"V,;ìij} oi~J!c~?:fJ:J

~:'1it~M;~I1~.~w~:tvfa!::~:ii'!!l:3,~f>'~~~,bel<> ,il
consa'pevoIe delle sanzionipénaIi, nel casq di 4Ìchiarazioni n~nve17itiere, diformazione ousodi
atti'faIsi, richiamatèdaII"aIi. 76 DPR445/200Ò,sotto'IasuapetsonaIe respoIlsabilità' .

I DICHIARO'
L'insussIstenza dI cause tU lnconferibiIità
D.Lgs.39120I3,edinpar1tito~are: .

,,~\

\

I

2. Gli incarichi amminiStrativi di vertice nelle amministrazioni
amministratore dient~ pùbblico~i livello regionale sonoinc'ompatibili:
a) . . . . ..... ..' : " " ' ..•. :'.. . . .'...
con la éarica.di componente de~l~giunt.ao del consigliod~llà Ì'~gioneche ha conferito l'incarico;
b) 'con la carica di èompor~nte d~l}a giunta odeléohsiglio di una provincia; diu.n comune con
popolazione SUPè,rioreai lS.00q abitanti' o 'di una forma associàtiva tra comuni avente la medesima

r .~

1. A coloro, che nei dueannipfecedenti sian? ...st~ticomponenti della giunta o delconsiglio~ella
provincia, d~lcomllIleiodella fO~Imlassoci~tiva trac9II111IlichèF()Ilferiscel'incarico,ovyeroaèolo,rò·
chen~ll'anndprecedenie abbi.àiio fatto parte della giunta o del c:onsiglio di~na provindà,di un
comune conpopolazione superiore ailS.000abitantlodi una forma ,associativa tra comuni·avente la
medesima popolazi0'1e; Ì1elIa~tessa regione .den'ammiIli~trazionelocale c:~e,..conferiscel'iIlcélricò,
nonché. a coloro che siano stati presidente· o •amministréltore •.delegato di .enti ..di. didttopriv,ato ..in,'
controllo pubblico da parte di iprovince, comuni e loro forme assoéiative della stessa "règioné, non
possono essere conferiti:
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a) . gliincaridii àmministra~ividiverticenélle amministrazioni di una provincia, diunéomune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra còmuniàventelàinedeshna
popolazione; ... ..... ii

b) gli'incarichi dirigénziali ~élle medeSimea.mIÌIinistrazioni diclli allàlettera a);
c) gli incarichi di amministratore di erite-pUbblicodi livello provindaIeòcofuùnale;
d) ...gli incarichi di amminis~ratoredientèdidiritfoprivatojncontrollopubblico'da',parte di una
provincia, dLun comune conpqpolazionesupedorea -15'.000 abitanti o di una .foimaassodativa tra
éòrrnìhia.venteUimedesima poppla.zione. .
(Le inconferibilità non siapplic(lino ai dipendenti della stessa amminislraiiohe,ehtepùbbÌicoo entedi
dirittòpriVato inéoIltrollo 'pub1?licoche, a.ll'attodi aSsunzione della carita politica, erano titolari di
inr.arir.hi. )
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ai fini delle cause di incompatibilità:

I

/ I.. . . .'
~ di non trovarsi nelle cause dIincompatibilità di chr.àll'ài1:.11 comma 2 deID.Igs.39/2013

come diseguibi riportato: I .'.



e.'!;s/X di. non trovarsi n.~lle .cause di incompatihilità di cui all'art. 13 comma 2 del
D.lgs.39/2013 come di s~ri.ito riportato: . •. •.

7, Oli incarichi di presidente ejJlministratore delegato di!ente di diritto privato in controllo pubblico
di livelloregionale sono incompJtibili: .. ..
a) con la carisa.di compodeilitedella giunta o del consiglio della regione interessata;
b) ... con la carica dicompop~nte della giunta o del coqsiglio di .una provincia odi un comuneicon
popolaziOne superiore ai 15.000 abitanti o di unaJormaassociativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima r~!gillone; ... ... .•
c) . con. la carica di presi~e~te e amministratore delegato di enti di diritto privato in. controllo
pubblico da parte dellaregionel nonché di prqvince, comuni con popolazione superipre ai 15.000
abitanti o di forme associative tdcomuniaventi la mede.sirhapopòlazione della medesima regione.

di non trovarsi n~lle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 3 del
D.lgs.39/2013 come di seg1hto rip()rtato: . •

i .. .•

8. Gli incarichi di presidente i e amministratore delegato di ente di diritto privato incoIitrollo
pubblico di livello locale sobo incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarlco, della
carica di componente delIa ! giunta· o del consiglio ..di una provincia o di un comune con
popolazione superiore ai l~.OOO abitanti o di una forma associativa tra cOIl1uniavente la
medesima popolazione deUalmedesima regione.

!
!

di non trovarsi ne.He cause di incompatibilità di cuiaH'art. 14 cOl11.l11.a2 del
D.lgS.39/2013 Come di.se~itoriPortato:

i
9~ Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo .nelle .aziende
sanitarie locali di una regionesoqo 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 didirittoprivato in controllo pubblico regionale che
svolga funzioni di controllo, vigil~nza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con

I

popolazione superiore ai 15.000!abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
!

popolazione della medesima regi9ne;
c) con la carica di presidente e a\mministratore delegato di enti di diritto privato incontrollo pubblico
da parte della regione, nonché diiprovince, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
forme aSSOciativetra comuni aveqti la medesima popolazione della stessa regione.
OPPURE ;
O che sussistono le seguen~i cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle

disposizioni sopra richiam~te del D.lgs.39/2013 :
............•..........................................l...................................................................•........................•.....................

!
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e di impegnarSi a rimuover~e entro iI termine di 15 giorni dalla data della presente
dichiarazione.

i
Il Sottoscritto si impegqa a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del

contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione .sostitutiva.
!
I

Trattamento dati personJu :
II/La Sottoscritto/a dichiara dI essere stato/a informato/a, ai sensi· deU'a.rt.13 del DecretoI •. . . . . .

legislativo 30 giungo 2003 n.19~. circa il trattamento dei dati personali raccolti,ed in particolare,
che tali dati saranno trattati, an~he con strumentiinforJll.atici esclusivamente per le finalità per le
quali la presente dichiarazione viene resa.
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Luogo e data !

~krMJ~J!/$4'e!O I,t?tl/tf


