
}TCHTAR.AZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTOR,TETA'

(ART. 4.7 D.F.R. 28 DICEMBRE 2OOO N 445)

ll/La sottoscritto/a nato/a

-É{Lir
residenre u fztql0A

\tia /P.zz n.

coelsapevole delle sanzioni penali, nel caso di dic!riarazioni non rrel'itlere. rì§
i'arr::azior'Ìe o uso cli atti falsi, richiannate dall'art.76 DFR.445/20CI0/ sottc !a sv;a
p:e rso r; r,n à.a responsa biI ità

DICI-IIARO

9-'illsttssistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per E!i
ef'fetti de! D.Lgs.39// 7-CI13, ed in particolare :

ai fini d

;.:i fini delle cattse di inconferibilita, in fase di prima attuazione AI sENSI
ETO LEGISLATIVO 39 DEL 2013

B di non avere riportato concianna, anche con sentenza non passata in giudicato,
per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro seconcjo clel codice
penale (disposizione prevista dall'art, 3 D.lgs. 39/2013) e cioe: Pecula[o (al-t"
314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 31-6); Malversazictne a
canno dello Stato (art.316-bis); Indebita percezlone di erogazioni a cianno
delio St.ato (art. 316-ter); Concussione (art. 377); Corruzione per I'esei-cÌ;:io
delia 1'unzione (arl.31B); Corruzione per un atto contrarlo ai clover-i d'u1'ficio
(ai-t.319); Corruzione in atti giudiziari (art.319-ter); Induzione Ìndebita a darc
o promettere utilità (art. 3 L9-quater); Corruzione di persona incarica[a c]i un
pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); peculato,
concussione, induzione indebita dare o promettere utilita, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
funzionari deile Comunita europee e di Stati esteri (arl.322-bis) Abuso di u1'ficio
(art. 323); Ulilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'uff icio
(art.325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art.326); Riiiuto di
atti d'ufficio. Cirissione (art.32B); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da
u;r iìiiitare o da un agente della forza pubblica (art.329); Interruzione cli un
sertiizio pLtbblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o
r.;lnilegqianlerito di cose sottoposte a sequestro clisposto ne! corso cji ltn
procedimento penale o dall'autorità amminlstrativa (art, 334); Violazlone
colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dall'autorita amministrativa (art.335);

# cii non ii'orrarsi nelie cause di inconferibilita di cui all'aft. 7 comma 'l- ctel
D.lgs.30/20.i3 come cii seguito riportato:

2. A ccioro che ttei due anni precedenti siano stati componenti clella giunta o del consigiio della
provincia, ciel comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che



n€ll'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un conruire con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente Ia meclesima
popolazioire, nella stessa regione dell'amministrazione locale clre conferisce I'incarico, nonci-ie a coloro
che sianc siati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pLtbblico da
patte cii pi-ovince, comuni e ioro forme associative della stessa regione, non possono essere c*nfee'lrti:

a) gli incai'iciri amnrinistrativi divertice nelle amministrazioni di una provincia, di un
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
cor,;-rui-ri avente la medesima popolazione;
b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di ciri 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 parte di
una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma
associativa ti'a conruni avente la medesima popolazione.

(Lt-' inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di
dirii:tc priva'io in controllc pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari cli
incarichi. )

ellLrr {

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

2. Gli incarichi anrministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministrator.e di
ente oubblico di !ivello i-egionale sono incompatibili:

a) ccn Ia carica di ccmponente della giunta o del consiglio della regione che ha conl'erito
l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un
coll'lune con popclazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
coi-nuni avente la nredesima 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.

B di noi-ì trovarsi nelle
D.igs 39/2013 corne di

3. Gli incarichi an-rminisirativi di
popolazione superiore ai 15.000
popolazione nonché gli incarichi
iriccmpatibili:

cause di incompatibilita di cui all'arl.l1 comma 3 del
seEUito riportato:

vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o
clel!a forma associativa tra comuni che ha conferito I'incarico;
b) con Ia carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune
cott popolazione superiore ai 15,000 abitanti o di una forma associativa tra comuni
avente la ;ledesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione
loc.-lle che ha conferito I'incarico;
c) con Ia carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in
contrcllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione
supericre ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesinra
popolazione abitanti della stessa regione.



D.igs.39/20-13 come di seguito riportato:

1.. Gli incaricl-ti dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di dit-itto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel
cttrso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello
stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con I'assunzione e il mantenimento, nel corso
dell'incarico, deila carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in
controllo pubblico clre ha conferito l'incarico.

W di non ti'ovarsi nelle cause di incompatibilita di cui all'art. 12 comma 3 del
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi cìirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diritlo 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
con-lune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
conruni avente la medesima popolazione della medesinra regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in
contrcllo pubblico da parte della regione.

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

'1. GIi incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diriito privaio in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con Ia 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
cotllune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente Ia medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione
dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indiizzo negli enti di diritto privato in
contrcllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la nredesinta
popolazione della stessa regione.

'r di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 2 del
D.lgs.*qSl/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarici"ri cJi presÌdente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controilo pui:blico cii

livelio reqionale sono incompatibili:

a) con Ia carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica cli 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
coniunr avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con ia carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privaio in
controllo p,;bblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la rnedesima

;:opolazione delia medesima regione.



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

3. Gli incarichi di presldente e amministratore delegato di ente di diritto prlvato 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
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima
i-egrone.

r'" di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'aft. 14 comma 2 del
D.lgs.39/2013 corne di seguito riportato:

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

a)

tr)

u)

con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata
o\ /ero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto priva[o in
controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o
finanziamento del seruizio sanitario regionale;
con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un
co;rune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa l-ra

comuni avente Ia 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, nonche di province, comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la
rnedesima popolazione della stessa regione,

CPPLIRE

che sLtssistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi
cielie ciisposizioni sopra richiamate del D.lgs.39/2O13 :

tl;l

" oi in..p"snu.ri a rii ì-,;;;;iÉ';;lro ir lurn.,i"" Ji ri ò,àrni Julu cutu J"lru riurunt"
dichiaraziorre.

Il Sottoscritto st rmpegna a comunicare tempestivamente eventuaimeirte
variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, Lrnil
rìuova dichiarazione sostitutiva.

ffattamento dati per
IllLa Sottoscritto/a dichiara

Decreto legislativo 30 giungo 2003
in particolare , che tali dati
escluslvamente per le f inalità per le

{fuctPA,
Luoglo e data

di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del
n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed
saranno trattati, anche con strumenti informatici
quali la presente dichiarazione viene resa.

Il dichiarante


