








Regione Campania

prot. n.            del

lvloDELLODIDICHIARAZIONEDllNSUSSISTENZADICAUSEDllNCOMPATIBILITAE

INCONFERIBILITA'AISENSIDEID.lgs.08/OwftBn.39mG.U.n.92del19/04/2013,in
vigore dal 04/05/2013)

(DÌchiarazionesostitutivaaisensìdegliart.46e47delno
natoa..V¥.................H..Z..8.
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11 sottoscritto..i.

e-i::i„M.$6.%q.:i.ù.J%.ì.v.S..,.t.r

AifindeHanomina/designazioneinquaHtàdi...G.

U C2-

Presso..................

controllisumveridicitàdelledichiarazionichel'amministrazimprocedenteètenuta•   "           --:--:  ii`-n`iic+a  Haplì  artt.75  e  76  dello  st€

ad

effettuareaisensidell'art.71delD,P.R.445del2000edellesanzioniprevistedagHartt.75e76dellostesso

-        consapevole  dei  controlli  sulla  veridicita  qeiic  ui."q ,.......  _.__

-consapevolecheaisensidell'an20,comma5,delDLgs.39/2013Iadichiarazionemendaccomportala
D.P.R.445 del 2000;

inconferibilitàdiqualsivogliaincaricodicuiawstessodecretolegislativo,permperiododi5anni.

DICHIARA

L'insussistenzadicausediinconferibilitàedincompatibilità,aisensiepergheffettidelDlgs.n.39/2013,ed

in particolare:

Ai fini delle cause di inconferibilità :

Dinonaverriportatocondanna,ancheconsentenzanonpassataingiudicatò,permdei

reatiprevistidalcapo1deltitolondellibrosecondodelcodicepenale"commla•  , _  iJ:--^-iiìnno nrpvista dall' art.3)
(disposizione prevista dall' art.3)

pubblicaamministrazione)cosìcomeprevisto
Oppure (specificare)

Dinontrovarsinellecausediinconferibilitàdicuiall'art.4,comma1,delDlgs.39/2013ed

#;nsavn°zÌ,ta°t,ndea'„:au:ma,nn::trparze,Coendeeont::Ì;,Ceanr::h:uebbr,`:c°opcehrie°c::fr:Cr:sec:;,,en:ta'r,dc:do'#:o

•in particolare:



X
di  non  aver  svolto  in  propr.io  attività  professionali,  se  queste  sono  regolate,  finanziate  o

comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incar.ico

Oppure (specificare)

Di  non trovarsi  nelle cause di  inconferibilità  di  cui  all'art.7,  comma  1, del  Dlgs  .39/2013  ed

in particolare:

di non essere stato componente,  nei due anni  precedenti, della giunta o del consiglio della

Regione Campania;

E ,  Oppure (specificare)

di  non  essere  stato  componente  nell'ahno  precedente  della  giunta  o  del  consiglio  di  una

provincia  o  di  ijn  comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000  abitanti  della  medesima
regione  o  di  una  forma  associativa  tra  comuni  avente  la  medesima  popolazione  della

regione;

ii,ppure (specificare)
non  essere  stato  presidente  o  amministratore  delegato  di  un  ente  di  diritto  privato  jn

controllo  pubblico da  parte della  regione ovvero da  pane  di  uno degli`enti  locali  di  cui  al

presente comma .
H     Oppure (specificare)

Ai fini delle cause di incompatibiltà:

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9, comma 2, del D.Lgs 39/2013 ed

in partjcolare:

di' non  svolgere,   in   proprio  un.attività   professionale,   reòolata,  finanziata   o  comunque

retribuita dalla Regione Campania.

H     Oppure (specificare)

Di  non trovarsi  nelle cause  di  incompatibilità  di  cui  all'art.11,  comma  1,  del  D.Lgs  39/2013

ed  in particolare:

di  non  ricoprire  la  carica  di  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  Ministro,  V.ice  Ministro,

sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

E     Oppure (specificare)

`èé
Di  non  trovarsi  nelle cause  di  incompatibilità  di  cui  all'art.11,  comma  2,  del  D+gs 39/2013

ed  in particolare:

di   non   r.icoprire   la   carica   di   componente   della   giunta   o   del   consiglio   della   Regione

Campania;

H     Oppure (specificare)

di  non ricoprire la carica d.i componente della giunta o del consiglio di  una  provincia, di un

comune con popolazione superiore aj 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni

avente la medesima popolaz.ione della regione;

E    ,Oppure (specificare)É i  non  ricoprire  la  carica  di  presidente  e  amministratore  delegato  di  un  ente  di  d.iritto

privato jn controllo pubblico da parte della Regione Campania,
H     Oppure (specificare)



Di  non trovarsi  nelle cause di  incompatibilità  di  cui  all'art.12,  comma  1,  del  D.Lgs  39/2013

ed in particolare:`.-    .::

non    ricoprire    la        car.ica    di    componente    dell'organo    di    indirizzo    nella    stessa

amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito I'incarico

Oppure (specificare)

Di  non trovarsi  nelle  cause  di  incompatibilità  di  cui  all'art.12,  comma  2,  del  D.Lgs 39/2013

ed in particolare:

di  non  ricoprjre  la  carica  di  Presider*e  del  Consiglio  dei  ministri,  Ministro,  Vice  Ministro,

sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

H     0ppure (specificare)

2É

Di  non trovarsi  nelle  cause  di  incompatibilità  di  cui  all'art.12,  comma  3,  del  D.Lgs 39/2013

ed in particolare:

di   non   ricoprire   la   carica   di   componente   della   g.iunta   o   del   consjglio   della   Regione

Campania;

H     Oppure (specificare)

di  non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di  una  provincia,  di un

comune con popolazione super.iore ai 15.000abitanti o di una forma assoc.iativa tra comuni

avente la medesima popolazione della medes.ima regione;

kz,pnpounre„tcsopper:;:c,:r:ì
di non ricoprire la carica di  presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in

controllo pubblico da parte della Regione Campania.

H     Oppure (specificare)

Di  non trovarsi  nelle cause di  incompatibilità di  cui  all'art.13,  comma  1,  del  D.Lgs 39/2013

ed in particolare:

di  non  ricoprire  la  car.ica  di  Pres.idente  del  Consiglio  dej  ministri,  Ministro,  Vice  Ministro,

sottosegretar.io  di  Stato  e  di  comm.issarjo  straordinario  del  Governo  d.i  cui  all'articolo  11

della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

H     Oppure (specificare)

Di  non  trovarsi  nelle cause  di  incompatibilità  di  cui  all'art.13,  comma  2,  del  D.Lgs  39/2013

ed in particolare:

di non ricoprjre la carica di componente della giurita o del consigljo della Regione Campania

Oppure (specificare)

di  non  ricoprire la car.ica di componente della giunta o del consiglio di una prov.inc.ia o di un

comiJne con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni

avente la medesimà popolaz.ione della reg.ione;

E   ,Oppure (specificare)

di non ricopr.ire la car.ica d.i pres.idente e ammin.istratore delegato di enti di d.iritto privato in

controllo  pubblico  da. parte  della  regione,.  nonché  d.i  province,  comuni  con  popolazione

superiore   ai   15.000   abitanti   o   di  forme   associative  tra   comuni   aventi   la   medesima

popolazione della regione.



11 sottoscritto si impegna  a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della  presente

e a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale.

11 sottoscritto, consapevole che ai sensi dell'art.20, comma 3, del d.lgs. 39/2013 la presente sarà pubblicata

sul  sito  istituzionale  della  Regione  Campania,  autorizza  ai  sensi  del  Dlgs  196/2003  il  trattamento  dei  dati

personali raccolti per le finalità per le quali la seguente dichiarazione viene resa.
Si allega alla  presente dichiarazione copia fotostatica  non autenticata di un documento di identità in corso

di validità.
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