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Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di ceruse di inconl'eribilità ed incompatibilità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTI.I/A DELL'A.|TO DI NOTORIETA'
(ART.47 D.P.R. 28 DTCEMBRE
N 445)
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consapevole delle sanzioni penali, nel caso dli dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR ,145/2000, solto la sua personale responsabilità

DIC]IIIARA
I'insussistenza di cause di inconferibilità erl incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs.39/ 2013, ed in particolare :
iri fìni delle cause di inconferibilità:

JI

Jf,l di non trovarnri in alcuna delle situazioni drL inconfèribilità/ incornpatibilità di cui all'art. -53.
\ comma 1 bis. del D. Lgs. n. 165/2001 (dichiarazione da rendere esclusiviìmente per incarichi
relativi a"struÍture deputote aIIu gestíone deI pe'rsotutle"');

rl

$f di non tlovarmi in alcuna deile situazioni

conLtemplatr:

dall'articolo 13. comma 3, primo

periodo, del re-eolamento rccante codic:e di comportamento dei dipendenti pubblici. a norrna
dell'articolo-5;ldel D. Lss. n, 16,5/200t. di cui al D.P.R. 16 aprile 2013. rt.62:

non avere r'ìportato condanna. anchc con sentenza nln passata in giudicato. per uno dei
previsti clal capo I del titolo Iì clel libro seconlo del codice prenale (disposizione
prevista dall'art. 3 D.lgs. 3912013) e cioè:: Peculato (art. 314); Peculato mediante profìtto
dell'enore altrui (art.316)l Malversazione a danno Jello Stato (art 316-bis): lndebita
percezione di erogazioni a danno rJell<l Stato (art. 3 l6-ter): Concussione (art. 311);
Corruzìone per l'esercizio della funzrone (art.318)l (lorruzione per ìln atto contrario ai
doven d'ufÍìcio (art.319); Conuzrone in;rtti grLrdiziari (art.319-ter): Induzione indebita a
dare o prometterc utilità (art.319-quater): Clon'uzione Ji persona incaricata di r-rn pubblicc'r
servizio (art. 320)l Istigazione alla coruzjLone (art. 32ll): Peculato, concussione. induzionc
inclebita dare o promettere utilità, cornrzi,rne e istrgazrrne alla conuzione di mernbri degli
organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.
322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Util'izzazione d'irtvenzioni o seoperte conosciute per
ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ecl utilizzazione di segreti di uftlcio (art. 326)l
Rifiuto di atti d'ufficio. Ornissione (art.311:8); Rifìuto o ritardo di obbedienza commesso da
un nrilitare o da un agente della forza pubblica (an.329); Interruzione di un scrvizio
pubblico o di pubblica nece ssità (art. -i3 l)l Sottrazione l danneggiamento di cose sottoposte
a sequestro dispostct nel corso di un pr:ocetJinrento penale o dall'autorità amministrativa (art.
33rl); Violazione colposa di doveri inercnti alla cust,rdia di cose sottoposte a sequestro
disposto nel corso di un procedinrento penale o dall'autcrità ammrnistrativa (art. 335);
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F tti nulì essel'e stato, nell'anno prececlente. componento
' provincia, di un comulle con popolazione superiore

clella giunter

c-r

clel consiglio

di

una

ai l-5.000 abitanti o cli una forma
associativa tra conluni avente la Ineder;inra popolazione.
in regiorrer Lombardia (art. l,
comma 2 D'lgs' 39r20r3) (satvo che i!

rton.fosse già titolare clí ùtcarico)

crip'etrdeite att'arÍo cri rrrrr,,rrirrro,ereilu curtcu
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non essere stato, nell'anno precedente:. presidente
F-ai
)
t tli'ittt''
privato

ammrnistratore deÌegato di enti di
in controllo pubblico cla parte cli provirce, c.muni
e lor' for're ass.ciative
della regione Lazio' itrtendendo a tal fine Jnte pri;ato
in controllo pubblico. ai sensr delÌ.art.
I comma 2 ' lett' c) del D.lgs. 3912013.. [e societa - gti altri cnti
di diritto privato che
esercltano funzioni anlministrative, attivir.à
di produzione di beni e servizi a ta'ore cielle
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi
pubblici. sottoposti a controllo ai se'si
dell'art' 2359 codice civile da parte cli.arnministrazioni
pubbliche, oppure gli entr nei quali
siano riconosciuti alle pubbliche ar'minir,trazi.ni,
anche in assenzzr dr una paftecrpazrone
azionaria, poteri di nomina dei vertici o de:i
componenti degli organi (art. 7. comma 2 D.lgs.
39120131 (.salvo r.lrc il dipentlenÍe all'ano
cli cr,:;stm?.ionz dc:!lu ccrt.ir.u
ltoliticu rtort.fo.rse giìt
tifolare di inc.orico )

ai fini delle cause di incornpatibilità:

frl

..

$( :lj:'t,,"_:uu'.li nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 conrnra I
come dr seguito ripor-tato:

clel D.tgs.3gl20l3

l' Gli incarichi arrlministrati'i cli vertice e glr irncarichi clirigenzrali.
comunque tlenrnrrnati. nelle
pubbliche amministrazioni. che comportato poteri
di vigiliLnza o controllo sulle attr'ità svolte
dagli enti di diritto pri'ato regolati o finanziati dall'anÀirisrrazione
che conlèrisce l,incarico,
sono iucompatibili ct'ln I'assut.tzione e il urautenirrreut().
nrl curso dell'incaric.. di incarichi e
cariche in enti di diritto priVato regolati c, finanziati
dall'arnministrazione o ente pubblico che
conferisce l'incarico.

ù

o, nun rrovarsi
come di seguito _""_'l:--.-.lrr.
nDortato:

di incrn.rpatibirit:ì

<ii cui ail'ar-r.9

co*r.zr i:

cler D.rgs.3gr20r3

2' Gli incarichi ar-nnlinistrativi cli vertice e glr irrcarichi
clirigt:nziali. conrunqrre clcngrninati. nelle
pubbliche ammittistrazioni, gli incarichi cli amrninis;rrarore-rresli
cnti pubbli:i e di presiclenre e
amministratore delegato negli enti di dirittc privato
in controllo pubblico sono incompatibili con
lo svolgimento in proprlo, da parle clel soggettcr incaricato,
cli un'attività
ò regolata, finanziata o comunque retribuita dall'ammir istrazione profì:ssionale, se questa
o ente che conterisce
l'incarico.

i{di

nt'n t|oVa|si trelle caltse tli inconrpatibilrtà di cLri all'irrt.

come di scguito r.ipor.tato:

lî

cor-llrl1zr

I

del D.lgs.39/2013

l' Gli incarichi dirigenziali. interni e estemi, neìle pubbliche rrmminisrrazioni.
negli entr pubblici
e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono
incompatibiìi con l,assunzione

e il
tnantenimento' nel corso dell'incaric<1. clella car;ica
di cornponente dell'orga'o di indirizzo nella
:;tessa amministrazione tl neIlo stesso ente prbblico
che na confèrito l'inc:aric,.

ovvero con
mautcuimento, nel corso delllincarico, de lla caricir
di
presidente
e
;Lmlninistratore delegato nello stesso ente di diritto privaro
in controllo pubblico che ha confèritcr
I'incarico
l'assunzione

e il

Ycli

non trovarsi nelle cause di rncompatitrilità
cli cui all'art. 1? corr.rrna 2 clel D.lgs
.39/2013
2' Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni,
rrelle pubbliche arnrninistrazioni.
negri entipubbrici
e negli enti di diritto privat. in controllo
putrblcci di liveilo nazronale, regionale
e rocale srn.
incompatibili con I'assunziotte' nel corso
dell'incarico, della carica di presidente
del consiglio
dei ministri' Ministro, Vice Ministro, sottosc'gretario
ili
Stato e commissario straorclinari. del
Governo di cui ail'arricoro r l deila regge
23 u,prto r9gg. n +00. o di parramenrare.
come di seguito riportato:

\

wai

non trovarsi nelle cause di incornpatibilità
di cui al['ar-t.

come di seguiro riportaro:

l]

comma 4 clel D.lgs .3912013

'1' Gli incarichi dirigenziali, intemi e esterni, nr:lle pubblichr:
amministraziorri,
e negli enti di diritto privato in controllo

negl entr pubblici

pubblico di riveilo provinciale o comunale
sono

incompatibili:

a) con la carica di cornponente de,a giunta
o cìr:r consigrio della re-eione;
b) con Ia caric;t di componente clella giunt^
o cel consislro diuna pro'incia. cli un
comuneconpopolaziottesuperioreai

l5.0ll0abitanti odiurafbrmaassocia(ivatra

comuni avente ra rnedesima poporazione,
ricornpresi neila stessa regrone
dell'ammi ni strazione r ocale ctre tra confèrito
|i ncarico ;
c) con ìa carica di componente di orgari
di indirizzc, negli errti di dirtto privato in
controllo pubblic. da parte clella regione. nonché
diprwincr:. corruni crn

p.polazione

ai l5'000 abitanti o di lbrme assc,ciative tra comuni
a'enti la medesirna
popolazione
superiore

della stessa r.egione.

OPPURE

Q

e

che sussistono le seguenti cause cli inr.:onferibilità
disposizioni sopra richiamate del D.lss.39 12,.013:

dl lmpegnarsi a rinluoverle entro il terrninr: di

l-5

:/o incompatibilità ai sensr delle

giorni cialla clata de.lla presr:nte dichiarazione.

Il Sottoscritto dichiara

- di essere a conoscenza dell'obbligo

cJi prr:sentaziOne ,rnnuale clella dichiarazione
sulla
insussisrenza di una deile cause di incoLpatibilirà
di r:ui ar D.Lgs. 39/2013;
- di essere informato/a che la presente drchiarazi,rne
sarà pubt,licata

sul sito internet degli IFo.
irnpegna a comu.nicare tempestivattren(e
e,,'entuali variazioni del cclntenuto clella presente
dichrarazione e a rendere, se del .uro, ,n,
nuovi dichiarazro'r sostltutiva.

- si

lfattamento Oatl p

Illl-a Sottoscritto/a dichiara cli essere stato/a rntorrnato/a,
ai sensi dell'art. l3 del Dccrero
legislativo 30 giungo 2003 n.196 e del GDPR (i7912016
circa iì rrarramenro clei <1ati personali

raccolti' ed

in

particolare. che

tali dati

saranno rrattati, anche con strumenti rnfbrmatici.

esclusivarnente per le finalità per le quali la prerre nte
dichiari.zione viene resa.

Roma,

At(.[.Q.ol)

.Allega:

o

curriculum vitae in formato europeo che costituir;ce parte integrante
e sostanziale
della presente dichiarazione;

'

copia del documento di ide'tità in corrso di varidità

