Verifica assenza cause di inconferibilità e incompatibilità
componenti organi di indirizzo politico
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

All’Amministrazione Comunale di
SPOTORNO
Al Responsabile della
prevenzione della corruzione
Al Responsabile della trasparenza
(1)
OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause incompatibilità
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)
Il/La sottoscritto/a FIORINI MATTIA
nato/a a SAVONA il 09/01/1979
residente a SPOTORNO
Via /P.zza LOC. FONTANIN n. 1/B
in qualità di SINDACO
VISTI I DECRETI LEGISLATIVI:

n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";

n. 235 del 31/12/2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1 c. 63,
della L. 190/2012";

n. 39 del 08/04/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della Legge
190/2012".
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, sotto la
sua personale responsabilità
1
( ) Il Responsabile della Trasparenza di norma coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione individuato
nella figura del Segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione.
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DICHIARA


di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di incompatibilità ed
ineleggibilità di cui agli artt. 60 e seguenti del Dlgs 267/2000 e sue
successive modifiche ed integrazioni;

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248 c.5 del DLGS 267/2000;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt.
10 e 11 del Dlgs n. 235/2012;
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi
previste dagli artt. 3,4,7 e 9 del Dlgs 39/2013;

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi
nella P.A. e negli altri Enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di
organi di indirizzo politico previsti dagli art. 11,12 e 13 del Dlgs. 39/2013;

di impegnarsi nel corso dell'incarico a presentare annualmente una
dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità (art. 20 c. 2
DLGS 39/2013
OPPURE
 che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi
delle disposizioni sopra richiamate del D.Lgs. 39/2013:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente
dichiarazione.
Trattamento dati personali:
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs 30/06/2003 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.

SPOTORNO, 15/6/2016
Luogo e data
Il dichiarante
………………..…………………….
…………………
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