
*[CIITARAZIOruE

(ART. 47

SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTOR.NETA'

D.P.R. 2E DTCEMBR.E 2000 N 445)

sotloscritto/a nato/a

residente a

'nia iH*a919ED C"'lo k
c*msapevole clelle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni ftofi-," ',rerit!q:;'e, di
'i*;'n"t:reisale o uso eli atti falsi, richiamate dall'art.76 DPR 445/"**0, sotto la s*a
1-r,r:rsc ;ia le ri:s g;* r'l sa h i I i Èà

DICI-IIARS

ì-,"r"'&srlssIstesrza di cause di inconferibilità ed inconrpatibi!ità, ai se:-lsl e per- g!l
Lr:i'flàti eiei l).È-Es.3B// 2013, ed in particolare :

ri ma attuazione:

ai f ini delle SENSI
pE|_L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 39 DEL 2013

Y di i-'cn avei-e ripor-ta[o condanna, anche con sentenza non passata in giudicato,
per ilno dei reati previsti dal capo I del titolo ii del libro secondo del codice
pe n.:ie (rìisposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013) e cioe: Peculato (art.
3!4)', Pecuiiai-o nrediante pi-ofitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a
ciatrno deilo Stato (art.316-bis); indebita percezlone di erogazioni a clanno
cjeilo Stato (art, 316-ter); Concussione (art. 377); Corruzione per I'eserr:izic
delia 1'unzione (art.31B); Corruzione per un atto contrario ai doveri cl'uFficio
(ai-t" 3i.9); Corruzione in atti giudiziari (art.319-ter); Induzione indebita a cla:e
c pi-oinettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di per-sona incaricaia cii i.ln
pt-tbbiico:;ervizio (art. 320); Istigazione alla corruzicne (art. 322); ireculai-o,
concussione, incjuzione ìndebita dare o promettere utilità, corruzionc o
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e lìi
futr-tzionari clelle Cotrrunità europee e di Stati esteri (art.322-bis) Abuso cli ufficio
(art. 323); Ulilizzazjone d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio
(a:rt.325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art.325); Rifiu'to di
at;i ci'ufi'icio. Crnissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza comrnesso da
un militai-e c da un agente della forza pubblica (art.329); Interruzione di un
servizio pubbirco o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione c
clarìr-regElarl-iento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di Lln
procedin-.ento penaie o dall'autorità amministrativa (art. 33fl; Violazicne
cr.'ipcsa di doveri inerenti alla custodia di cose sottcposte a sequesti-o disposto
nr:l ci:rs,t di urr procedinrento penale o dall'autorità amministrativa (art.335);

É ,:i non trcr,rersi nelle cause di inconferibiiita di cui all'ari. 7 comma 2 cJel

D.lgs.39/20-i3 ccnre di seguito riporiato:

2. A coloi-o che nei due anni precedenti siano stati cor:nponenii clelia giuntcl o del consigiio clei!a
0-cviicia, cir:i i:cmune o dell.r iorrna associativa tra comuni cire corrferisce l'incarico/ ovvet'c a coloi-: clte



nell'airno precedente abbiano fatto parte 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
popclazione, ttelia siessa regione dell'amnrinistrazione Iocale che conferisce l'incarico, nonche a coloro
che slano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da
|]arte cii pro',rince, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possonc essere comferiti:

a) gli incarichi anrministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di ur-t

comune con pcpolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
clrmuni avente la nredesima popolezione;
b) gli incarichi Cirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
c) gli incarichi di amministratore di ente pLrbblico cli livello provinciale o comunale;
d) gli incarichi di amrninistratore di ente di diritto privato in controllo pubbllco da parte cli
una provincia, di un conrune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forr1;l
rìssìccirìì.,iva ti-a comunÌ avente la medesima popoiazione,

(Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di
cliri[io prirrato in controllo pubblico chen all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari c]i
Ìi-lc,:i'ici-rl. )

aLUt ctette cause Ci inco

K ai non trovai'si nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma Z del
Ll.lgs.39/20-13 corle cli seguito riportato:

2. Gii incarichi amministrativi di veriice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi cli anTnrinistratore cii
lnte pr.rLrbllco di livello regionale sono incompatibiii:

a) con la carica di componente della giunta o de! consiglio clella regione che ha conferito
l'incai'ico;
b) con la cai-ica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, c1i un
ccnlune ccn popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
conruni avente la medesima popolazicne deila medesima regionc;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato cli un ente di ciiritto privato in
ccntrollo pubblico da parte della regione.

B !i lìoìr tiovarsi nelle cause di incompatibilita di cui all'ar|.11 corrìrìa 3 del
ìJ.lES.39/20.13 coine di seguito riportato:

-i. Gli incarichi arnministratirri di vertice nelie amministrazioni di una provincia, di un comune con
pcpciazione supe;iore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la mecjesima
p;pola;ricne ncnché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono
i;r co ri p atib il i :

a) con lr: carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o
clelia fcrnta associativa tra conruni che ha conferito i,incarico;
b) con Ia carica di componenie delia giunta o del consiglio della provincia, clel comune
r:on popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra conruni
avente Ia medesima popolazione, ricompre-si nella stes:;a regione dell'amnrinistrazione
Iocale che ha conferÌto I'incarico;
c) :otr la carica Ci cornponente diorgani diindirizzo negli enti cli diritto privato in
conti'ollo pubblicc da parte della regione, nonché cli province, comuni con popolazione
superioi-e al 15,000 abitarrti o di forme associative tra comuni aventi la meclesima
pcpolazione abitanti della stessa reoione.



& di ncn trovarsi nelle cause di irrcompatibilità di cui all'ad. 12 comma 1 del
D.igs.39/2013 come di seguito riportato:

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

enti di diritto pi-i.,rato 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 errte pubblico che ha conferito I'incarico, orrero con I'assunzione e il mantenimento, nel col'so

dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di dirilto privato in

controilo purbbiico che ha conferito l'incarico.

É Oi non trovarsi nelle cause di lncompatibiiità 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 cii clii-itto 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

conìune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
coinuni avente Ia rnedesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato itt
ccntrollo pLrbblico da parte della regione.

/- cìi ncn trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'ad. 12 ccrrma 4 del
D,lgs.39/20.13 conre di seguito riportato:

1i. Gli incarichi drr-igerrziali, interni e esterni, nelle pLrbbliche amministrazioni, negli en[i pubblici e negli
enlÌ di dirittc pi-ivato in controlio pubblico di livello provinciale o comunale sono inconrpatibili:

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
coniune con popolazione superioi-e ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
cornuiri avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione
ciell'amministrazione iocale che ha conferito I'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di dii-itto privato in

controilo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesinra
pcpolazione cjella stessa regione.

,. cji non lrovarsi nelle cause di incompatibilità di cLri all'art. 13 cornma 2 del
D.lgs.39/2013 corne di seguito rlportato:

2. GIi incarichi di presidente e amministratore cJelegato cli ente di diritto privato in conti-ollo pubblico di

livt:llo regionale sorro incornpatibili:

a) cor !a carica di conrponente della giunta o clel consiglio della regione interessai,i:;
l:) con la cai-ica di contponente della giunta o del consiglio di una provincia o clì Ltn

coniune con popolazrone superiore ai 15.000 abitanti o di una fortna asscciativa ii'a
comuni ave nte la rnedesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore <Jeiegato di enti di diritto privalo in

conii-ollo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con pooolazione
supei-iore ai l-5.000 abit-anti o di forme associative tra comuni aventi la nredesitr.r
popolazione della medesima regione.



D.lgs.39/2013 come cli seguito ripcrtato:

3. Gli incarichi di presidente e ammlnistratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di

iiveilo locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica dl componente
deiia giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai I5.000
ablianti o cli una l'ornra associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima
regrone.

.n di i"lon trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 comma 2 del
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie
locali di una regione sono incompatibili:

a) con Ia carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessa[a
ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in
contr-ollo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o
finanzlamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un
coinune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
conruni avente la medesima popolazione della medesima regione;

,j) con la carica di presidente e amminlstratore delegato di enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comulri con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la

medesima popolazione della stessa regione.

CPITLJ.".E

m che sussìstono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatlbilità ai sensi
delle disposizioni sopra richiairrate del D.lgs.39/2AL3 :

-e:...'l-. -.. -.
?s

"'_;;v-""""""'

-1......................
e ciÌ ;mpegnai"si a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente
r-ìichiarazlone.

Ii Sottosci-itto si impegna a comunicare tempestivamente eventLralnr€n[e
variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una
nLrova dlchia razione sostitutiva,

I i-attatne-nLc _dati perspne[-
illLa Sottoscritlo/a diclriara di essere stato/a infornrato/a, ai sensi deli'ai-t. 1 r rjerl

Decreio iegislativo 30 giungo 2003 n.195 circa il trattamento dei dati personali raccolii, erl
irr particolai-e , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti in1'crmatir:i
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene res.r.

rb{)!w: z{ttfint6
Luogoedata t I l

d ich ia ra nte


