
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ART.47 D.P.R. 28 DTCEMBRE 2OOO N 445)

IULa

/P.zza f .r -Y etA-tr,t:- n. 54

di

( u r É, r.ro i F Pda i ?-o nato/a a

,,4o6Vw"sidentea rtsAt?ft via

dichiarazioni non veritiere' di

76 DPR 44512OOO, sotto !a sua

sottoscritto/a

ca
EL ,ARTI

D

n

ECRETO

ai sensi e Per gli

zl
39 DEL 201

t<oÀrCÉ ,

consapevole delle sanzioni penali' nel "1:9 
d-i

formazion. o ,.o df atti falsi, richiamate dall'art'
personale resPonsabilità

DICHIARO

L,insussistenzadicausediinconferibilitàedincompatibilità,

"ri"iti 
del D.Lgs.3gl 2oL3, ed in particolare :

ts ovarsi nelle cause di inconferibilita di cui all'art' 7 comma 2 del

013 come di seguito riPortato:

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della

provincia, der comune o dera forma assocì.tJ.'ii..*u'',i .r',à'.-oni.rrr.. r'i-ncarico, owero a coloro che



a) gli incarichi amministrativi di veftice nelle amministrazioni di una provincia' di un

comune corr popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra

comuni avente la medesima popolazionei . . ,,- r-u^-- -\.
[i'gil ';à;'Àii.igà"ri.ii 

n;ir"'medesime lTIini:l',?'l?ii 9]::::,ll?]"^*:i=l
:i ;i' il;;,iil; ;i ;';* ;;tratore d i ente qy q?[? 1y:11 fl'^']l:i5 : :?[T:f ;
;i ;ìi il:.'#ì ;ì ;#;*ilil ;i ànÉ'oi d irtro_ privato 

i _.?1.I"1p.?:lr].": ::I
di un comune con zione a 15.000 abitanti o di una *,,t*.**)

(Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti

àiritto privato in controllo pubblico che, all'atto

incarichi. )

della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di

di assunzione della carica politica, erano titolari di

ai fini delle cause di incompatibilità:

E Oi 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 di veftice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore 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 aits.0o0 abitanti o di una forma associativa tra

comuni avente ia 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 della regione'

E Oi non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.11 comma 3 del

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

3. Gli incarichi amministrativi di veftice 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

;6;i;ri.;" 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 comune o

della forma associativa tra comuni che ha c nferito l'incarico;

b) con tu .uriii oi .omponente della giunta o del consiglio della provincia, del comune

con popolazione superiore ai 15.000 àbitanti 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 puOntico da pafte della regione, nonche dì province, comuni con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti o di forme ass lciative tra comuni aventi la medesima

popolazione abitanti della stessa regione'



B, Oi non trovarsi nelle cause di incompatibilita di cui all'art. 12 comma 1 del
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

/ L Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con I'assunzione e il mantenimento, nel
corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello
stesso ente pubblico che ha conferito I'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 l'incarico.

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

3. 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 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 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 popolazlone
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 carlca 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.



- 
6.fgt.3 gt2)13 come di seguito riportato:

3. G, incarichi di presidente e amministratore deregato di ente,di diritto privato in controllo pubblico di

rive,o rocare ,ono ùio*patib,i .on t,u-rri,Li"*';i iòrro oiì'''i'.uircJ, della carica di componente

dera giunta o der consigrio di una prouincia o di un .orunJ'ron popolazione. superiore ai 15'000

abitanti o di una fil; associativa tru".-oi..,.]niavente ru À.o.iirià-pooolazione della medesima

reglone'

' 
ò*.rgt.à gt2o13 come di seguito riportato:

2. Gri incarichi di direttore generare,.dìrettore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie

r".àii ài una regione sono incompatibili:

a)conlacaricadicomponente.dellagiuntaodelconsigliodellaregioneinteressata
ovvero con la carica di ur*inìrirutÉrÉ Oì tnt" p'nniÉ o ente di diritto privato in

controllo pubblico t.egionatà""cÀ" i,"f gu funzioni di controllo' vigilanza o

ionale; incia, di unb) l;13'3 $:lJf'n'J'i|; ix"'"3':]'ociativa tra

e della medesima reglone;

c)conlacaricadipresidente.eammtnistratoredelegatodientididirittoprivatoin
controllo lubblico da partà 

-àetta 
regione,- n*".ne di province, comuni con

popolazione superiore ai r,s,òoo àfitanù-o di fo'm" associative tra comuni aventi la

medesima popolazione della stessa regione'

OPPURE

E che sussistono le seguenti cause di

- a"ff" disposizioni sopia richiamate del
inconferibilità e/o
D.\gs.3912013:

incomPatibilità ai sensi

e di impegnarsi u rìn1uou"rle entro ii i"i.in" di t5 giorni dalla data della p

dichia razione.

Ilsottoscrittosiimpegnaacomunicaretempestivamenteeventualmente
variazioni det contenuto deira pr"rànt" dichiarazione e a rendere, se del caso' una

nuouu dichiarazione sostitutiva'

di essere stato/a informato/a' ai sensi dell'art'13 del

Decreto regisrativo 30 ,-r.ròiiir.u ir trattamànto dei dati personali raccolti' ed

in particolare ,' .À" tali dati ,;;;;"; trattati, "Ààn" 
con strumenti informatici

esclusivam"na" p".ì"iinuii[a per le qruJi iu presente dichiarazione viene resa'

nqore* ta/pt/&0tt
Luogo e data

Il dichiarante


