
 

Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità (D.Lgs. n. 
39/2013 e ss.mm.ii.) – ANNO2023– 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 
NOTORIETA' (ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 

445) 
 

La sottoscritta CARLOMAGNO ROSETTA  nata a  MARATEA   il 08/08/1974, 
 Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico Finanziaria del Comune di Trivigno, incaricata 
con Decreto del Sindaco n.1 del  10/01/2023, 
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 propria personale responsabilità, 

DICHIARA 
 

l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39/ 
2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 
e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

DICHIARA, altresì di essere a conoscenza 
 

− che, a norma dell’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., la dichiarazione 
sulla insussistenza delle cause di inconferibilità deve essere presentata all’atto del 
conferimento dell’incarico e che la stessa è condizione per l’acquisizione dell’efficacia 
dell’incarico; 

− che, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013, ferma ogni altra responsabilità, 
la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di 
difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia 
incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni; 

− che la presente dichiarazione, a norma dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 sarà 
pubblicata nel Sito del Comune (ente che ha conferito l’incarico); 

 
E SI IMPEGNA 

 
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione 
nel corso dell’anno di riferimento e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva, 
nonché a presentare annualmente la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di 
incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013. 
La presente dichiarazione è resa in adempimento della previsione normativa di cui all’art. 
20 del D.Lgs. n. 39/2013 e per le finalità in essa previste. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 
e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento di quest'ultimo alle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679. Tali dati saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici e potranno essere utilizzati 
per ottemperare all'obbligo inerente la TRASPARENZA (D.Lgs. n. 33/2013) che prevede la 
pubblicazione sul Sito Web del Comune, accessibile a tutti gli utenti nel rispetto delle misure di 
sicurezza e di tutela della privacy previste dalla normativa vigente. 

 

Luogo e Data,  TRIVIGNO 19/01/2023  
Il/La Dichiarante 
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