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(ART. 47 D.p.R.28 DTCEMBRE 2OOO N 445)
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consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
l"JH"i,lil;rt":ffii: ralsiiricrriamate aai-'art. 76 DpR 44s/2ooo, sotto ra sua

DICHIARO

:;[:riT:ì';:.A.iL;11"r::J'ilH1TfJi:li ed incompatibirità, ai sensi e per sri

R ai non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato,
l:;J:.,.*:j"::::fly::i, g:, :u,po r lur_titoro rr der ribro secondo der codice

g rovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all,aft. T comma 2 delD.lgs.39/20j3 come di seguito riportato:

2' A coloro che nei due anni precedenti 
. 
siano stati componenti della giunta o del consiglio dellaprovincia' del comune o della forma associativa tra comuni c[à conferisce I'incarrco, ovvero a cororo che
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a) gli incarichi amministrativi di vetice nelle amministrazioni di una provincia' di un

comune con popolazione superiot"ài tS,OOO abitantio di una forma associativa tra

comuni avente la medesima popolazione;
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di un comune con

urr rLLv l-l

ne superiore a 15.000 abitanti o di un-

(Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione' ente pubblico o ente

diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica' erano titolari

incarichi. )

ai fini delle cause di incompatibilità:

cause di incompatibilità di cui all'art' 11 comma 2 del

seguito riPorlato:

di
di

non trovarsi nelle
.lgs.39/2013 come di

2. Gri incarichi amministrativi di vertice neile amministrazioni regionari e gri incarichi di amministratore di

ànte 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 fòpotarione superior. uitS.OOO abitanti o di una forma associativa tra

comuniavente ia medesima popolazione della medesima regione; 
ì

c) con la carica di presidentu . urÀinirtratore delegato di un ente di diritto privato in

controllo pubblico da parte della regione'

X oi non trovarsi neile cause di incompatibirità di cui all'art.11 comma 3 del

' )D.lgs.3gl2o13 come di seguito riporlato:

3. Gli incarichi amministrativi di veftice nelle amministrazioni di una provincia' di un comune con

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o Ji ,nu forma associativa tra comuni avente la medesima

popolazione nonché gli incarichi di amministrutoi" ai 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 conferito l'incarico;

b) con ru .uri.uìiiàrpànente della jiunta o del consiglio della provincia' del comune

con popolazione superiore ai 15.00ò àUitanti o di una fòrma associativa tra comuni

aventelamedesimapopolazione,ricompresinellastessaregionedell'amministrazione
locale che ha conferito I'incarico; r!.-:r^ --i..^Ì^
c) con tu .uri.à-oi iomponente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in

controllo pubblico da parte oetta régionà, nonché di province' comuni con popolazione

superiore ai ii.òòO àOitanti o di for-me associative tra comuni aventi la medesima

popolazione abitanti della stessa regione'



r
{ b.di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma '1 del

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

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

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

corso dell,incarico, della carica di componentà àell'organo di indirizzo nella stessa amrninistrazione o nello

stesso ente pubblico che ha conferito l'incàrico, oui.ro 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'

\tr-di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'aft. 12 comma 3 del
(O.tgs.egl2o13 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 ta cariià di .ornpon"nte della giun rovincia' di un

comune con popolazione superiore ai 15' a associativa tra

comuni avente la medesima popolazione

c) con la carica di presidente e amministrato iritto 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 controtto 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 giuntJ o del consiglio di una provincia' di un

comune con popolazione superiore ai is.ooo 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 indiizzo negli enti di diritto privato in

controllo punotico da paàe della regione, nonché di province, comuni con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti o di iorme associative tra comuni aventi la medesima

popolazione della stessa regione.

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

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

b) con la carica di componente della

comune con popolazione superiore ai

comuni avente la medesima P

c) con la carica di presidente e amministra

controllo prouti.o da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti o di iorme associative tra comuni aventi la rnedesima

popolazione della medesima regione'



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

3. 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.

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:

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

owero con [a carlca 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;
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;

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.39l2Ot3 :

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.

allp?tfl(
Luogo e data

a)

b)

c)

Il dichiarante tQl,":L


