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Al Sindaco / Presidente

Al Responsabile della prevenzione della comrzione
Al Responsabile della trasparenza

OGGETTO:

I I sottoscritto
UDITA la proposta effettuata dal Sindaco/Presidente di essere affidatario dell'incarico di RESbI$AR\ tEF€l SE\bÈ SFQ\J\?\ PR-\L-fRÈ-\-roR\s
VISTI:

- le disposizioni in matena di inconferibilità e incompatibilita di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

- la deliberazione C|VIT n. 46/2013: in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità dqli
incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privatì in controllo pubblico di cui ald.lgs. n. 39/2013;

- (eventuale) I'articolo 

- 
del regolamento sull'ordinamento degli uffìci e dei servizi;

DICHIARA
'l.che, relativamente alla proposta ricevuta, nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilita e di incompatibilità

dell'incarico contenute nei seguenti articoli del d.lgs. 39/2013 e precisamente:

a) che non ha ricevuto condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs.

39/2013;

b) che non ha ricevuto condanne, anche non defìnitive, per i reati di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 39/2013;

c) che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non è stato membro della Giunta o del Consiglio del

Comune/UnififQq$lAbg}.5]óe che nell'anno precedente non è ha fatto parte della giunta o del consiglio di una
provincia, di un comune con popblazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione, avente sede nella Regione (art. 7 del d.lgs. 39/2013);

d) I'assenza di incarichi e cariche in enti di dirifto privato regolati o finanziati dal Comune/UlitfeqlNl4to- (art.9,
comma 1, del d.lgs. 39/2013);

e) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune/Unione

Q$$]-A\O- (art. 9, comma 2, del d.lgs. 39/2013);

f) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'articolo 12 del d.lgs. 39/2013;

g\ (solo per glí innticati di cui. alfart. 110 del TUEL) che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non ha svolto

incarìchie rimperto cariche in enti privatiche ricadessero nei casidi cui all'articolo 4, comma 1, deld.lgs. 39/2013.

2. di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 'Amministrazione Trasparente" del sito

web del Comune/Unione, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

$JrNza.No oTqti ol,/-,1:
(luogo e data)

Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilita e di incompatibilità (art. 20 del decreto legislativo 8

aprile 2013, n. 39).


