
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORTETA'
(ART, 47 D.P.R.28 DICEMBRE 2OOO N 445)

Il/La sottoscritto/a / /xr ,'ttt;e ^ t, . .-

[Za cr,; g 4 'i t', ; ?r t ;^' nato/a
il <-t-vt'^t{7Q28' residente a _l7el»94 ca,.)zrù^ iqbg

/WM*z'te fip»lu tsfra n. 5p
consapevole delle-sanzioni penali, ner caso di dichiarazioni non veritiere, dil""lT;,i?X;;i,'"ji ;iti i;i;i,'ii"iià-,t" a,Ji;"i. ,s DpR 44s/2ooo,sotto ra sua

DICHIARO

#rHL"r'§T:.4$;1Hr"r::J'ilH1'J:tJi:li ed incompatibirità, ai sensi e per sri

a

Via

di non avere riportato co

ontrario ai doveri d,ufficio
o promettere utilità (art. . 

Induzione. indebita a Oaiào promettere utilità (art. . 
Induzione. indebita a dare

pubbrico servizio (arr, szo); r'tig-ri6'r" .ri"'."I;yi:ff'ìff ffil;.x,:.i,:,uconcussione, induzione inJeuità-, aare ; ;;.ttere itirità, corruzione eistigazione alla corruzione di màmbri d-egri olgJn'i'deile comuniià europee e difunzionari deile c_omunita-";;;;; e oi stÉti uriÉrl @ft. 322_bis) Abuso di ufficio(art' 323) ì tJtilizzazione d'invÉ-n..ni o ,.op".te co.nosgiute per ragione d,ufficio(aft' 325); Riverazionu uJ ;nti..-iàrioiìs di ;ù;àtiii 
.ufficio (art. zio); Rifiuto diatti d'ufficio' omissiole ràrt.- r)ò, Rifiuto o rr-tuioo di obbedienza commesso daun militare o da un agente detti forz.- orÉaiiq; r.n. 329); Interruzione di unservizio pubbrico 

,. o di proori.. necessità '(at: 331); Sottrazione odanneggiamento-_o],.oru 
.r[iàn"r1q u ,"qrÀtrà disposto ner corso di unprocedimento penare o aair;à-,itàrita uÀÀ-irLirJtiuu (arr. 334); Viorazionecorposa di doveri inerenti ;r, ;;ì"dia di .oi" ,àit"poste a sequestro dispostonel corso di un procedime.i;E;;ì" o aui'uriJriii'u.,rinistrativa (art. 335);

K 
l3,::,#f.ffiff,.,ll,nlli'reribirità di cui att'an 7 comma 2 der

2' A coloro che nei due anni precedenti-siano stati componenti deila giunta o der consigrio dera
provincia' del comune o della r"t[,. .rrà.Ltiva tra .o;r;l ;;; conferisce |incarico, owero a cororo che



(
nell'anno precedente abbiano fatto pafte 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 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 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 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione;
b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni dicui 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 i

una orovincia. di un comune con oooolazio a 15.000 abitanti o di un

(Le inconferibilità non si applicano 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. )

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 2 del
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi diveftice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di arnministratore di

ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito
I'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 pafte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'arl.11 comma 3 del
D.lgs.39/2013 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 amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono
incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del cornune o
della forma associativa tra comuni che ha conferito I'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del cornune
con popolazione superiore ai 15,000 abitanti o di una forma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione
locale che ha conferito I'incarico;
c) 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.

di un comune con



/
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'aft. 12 comma 1 del
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli

enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel

corso dell'incarico, della carica dicomponente dell'organo diindirizzo nella stessa amministrazione o nello

stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, owero con I'assunzione e il mantenimento, nel corso

dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in
controllo pubblico che ha conferito I'incarico,

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 3 del
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

3. GIi incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli

enti di diritto privato in controllo pubblico di Iivello 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
comuniavente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in
controllo pubblico da pafte della regione.

D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

4. 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) 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, ricompresi nella stessa regione
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 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.

D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore 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;
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;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di 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 medesima regione,



di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 3
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

3, Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di

livello locale sono incompatibili con I'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

abitanii o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima

regione.

D.19s.39i2013 come di seguito ripodato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie

locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata

owero 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 medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di 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.

OPPURE

E che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi
delle disposizioni sopra richiamate del D,lgs.39/2013 :

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente
d ich ia razione.

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente
variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una

nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali :

Illla Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del

Decreto legislativo 30 giungo 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed

in particolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa,

de

/

Luogo e data


