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effettí del D.Lgs.3S/?Sl,3r ed in partieolar*;
iiè

ffi di non avere ripor-tat*úond*nna,anchecon sen[enzanon passatain giudicato,
per uno dei reati pr*vistídal capa i del titolo Ii del libro secondodel codice
p e n a l e( d i s p o s i z i o np*r e v i s t ad a l l ' a r t . 3D . l g s . 3 9 / 2 0 1 3e) c i o è : P e c u l a t o( a r t .
sL ); Peculatomedianteprofittodell'errorealtrui (art. 316); Malversazione
a
danno dello Stato {art. }ih-bis); Indebîtapercezionedi erogazionia danno
deflo Stato (art" 3i6-ler); Concussione
(art, 317); Corruzioneper l'esercizio
della funzione(ari" 31^8);Corruzloneper un atto contrarioai doveri d'ufficio
(art" 3L9); Corruziane
in *tti giudiziarí(art.319-ten);Induzioneindebitaa dare
o promettereuiilità ief.3t9-quater); Corruzione
di personaincaricatadi un
pubblicoservizio{aÉ" 32il}; Istigazicnealla corruzione(art. 322); Peiculato,
concussione,induzí*n* irzcjebitadare o promettere utílità, corruzione e
istigazicnealla corr',::iane
di membridegiiorganidelleComunitàeuropeee di
funzionaridelleComuniiàeui-opee
e di Siati esteri(art" 322-bis)Abusodi ufficío
(art. 323); Utilizzazi*y:e
per ragìoned'ufficio
d'invenzîoni
o scoperteconosciute
325);
(art.
Rivelazic;ne
*ei utiilzzazíone
dl segretidi ufficio
326); Rifiutodi
{art"
atti d'ufficio.Omissí*n*ia*. 328); Rifiutoo ritardodi obbedienza
con'ìmesso
da
un militareo da un ag*nte Cellaforza pubblica(art.329); Interruzionerii un
servizio pubblico c ,ii rrubblica necessità (art. 331); Sottrazione o
danneggiamentodi cùs* É{rttopostea sequestrodisposto nel corso dÍ un
procedímentopenele o cieli'autoritàammínistr4tiva(art. 334); Vioiazíone
colposadi dove:-iinerential!a custodiadi cosesoltopostea sequestrodísposto
penaieo dall'autorità
(art. 335);
nel córsodi un proceCiment*
amministrativa
di cui all'grt.4del D.lgs.3$l2013
cornedi
ffi di non trovarsinelle*a*s* $i inconferibilità
seguitoripqrtato:
1. A coloro che, nei dile anni pi"ec*denti,abbíanasvcfto incariehie ricopertocarichein enti di díritto
prívato o finanzíatidall'amministraaiune
o rlall'entepubblicache ponferisceI'incarico ero abbiano
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se questescno regolate,fÌnanrieteo comunqueretribuite
svoltoin propríoattività professionali,
o entecheconferisce
ncnpossotìo
dall'amministrazione
I'incaricc,
essereccnferiii:
amministrativi
di verticenelleamministrazioní
a) gli incarichi
siataii,regíonali
e locali;
r-egionale
di amministratore
dientepubblico.
di livellsnaziernaie,
e locale;
b) Eliincarichi
denominati,
c) gli incarichi
dirigenziali
esterfti,
comungile
nell*pubbliche
neglíentipubblicichesianorelativíallospecíiico
setioreo ufficio
arnministrazioni.
cheesercitaí potericiiregolazíone
e finanzianentc,
dell'amminístrazione
ffi cfi non trsvarsi nelle cause di inconferibllitàdi cui ail'art.7 comma 1 del
D.lgs.39/2013 come di seguitoriportato:
sianostaticomponenti
dellaregione
dellagiucfao rìeiconsiglio
1. A colorocheneidueanníprecedenti
precedente
sianostaticompcnenlí
detlagíuntao delconsiglío
I'incaricc,
oweronell'anno
checonferisce
deilamedesima
regione
o
conpopolazione
superiore
aí 15.GC0
elritanti
o di un comune
di unaprovincia
popolazicne
oppure
tra cornuni
aventela nredesíma
deiiar-redesima
regione,
di unaformaassociativa
pubblico
d! unentedi diriftoprivatain controllo
da
deleqato
o amministratore
sianostatipresidente
partedella regioneowero da partedi uno deglienti locl
conferiti:
di verticedellareg
a) gli incarichiamministrativi
r,
b) gti incarichidirigenzialinell'amministrazione
di ente pubblicodi liveiloregíonale;
c) gli incarichidi amministratore
dí entedi diritto privatoin contrcllcpubblicàdi livello
d) gli incarichídi amministratore
regionale.

entepubblicoo entedi
(Le inconferibilità
ai dipendenti
dellastessaamnrinis*aaione,
non si applicano
Ceiiacaricapolitica,eranotitolaridí
diritto priyatoin controtlopubblicoche, all'attodi assunzione
incarichi.
)

ffi Ci non tiovarsi nelle ffiuse di inconferibilitÈdi eur ali'art.7 comma 2 del
3 comedi seguitoriportato:
D.lgs.39/201
2. A colorc che nei due anni precedentisiano stati componenti.deilegiunta o del consigliodella
provincia,del comune o della forma associativatra con'luniche conferisr:ef incarico,owero a coloro che
nell'annoprecedenteatrbianofatto parte dellagiuntao del consigliodi una provincia,di un comunecon
popolazionesuperiore aí 15.000 abitanti o di una forme associativatra eoffiilni avente fa medesima
popolazione,nella stessa regíonedell'amministrazione
iocalecne conferisceI'incarico,nonché a coloro
che siano stati presidenteo amministratoredelegato eii enti di dirittc prlval* in controllo pubblico da
parte di provínce,comunie lorc forme associativedella stessaregicne,non pnssonoessereconferiti:
di una prcvincia,dí un
di verticenelleamministrazioni
a) gli incarichiamministrativi
popolazione
tra
superioreai 15.000abitantio di una iorma associativa
comune
con
'comuni
aventela medesimapopolazione;
dicui alla tetteraa);
amministrazioni
b) gti incarichidirigenzialinellemedesirne
c comunale;
di ente pubblicadi lívelioprc,vinciaie
c) gli incaríchidi amministratore
di ente di dirittoprivatoin csntrsiispubblicoda parte di
d) gli incarichidi amministratore
superiorea lS"OflG
abítantÍo di una forma
una provincia,di un-comunecon popolazione
associatívatra comuniavente la medesimapopoìazione.
ente pubblicoo ente di
(Le inconferibilítà
non si applicanoai dipendentidella stessaan-rn'rlnistiaziarler
diritto privato in controllo pubbliceche, all'atto di assunzionedelia carica politica,erano titolari di
incaríchi.)
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B

Ui non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 corilma 1 del
D.lgs.39/2013come di seguita riportato:

1. GliincarichiamrninistraÈivi
di verticee gli incarichi
dirigenziali,
comungue
denominati,
nellepubbliche
amministrazioni,
che comportano
noteridi vigilanza
o controllosulleattivitasvoltedaElienti di dirífto
privatoregolatio finanziatidall'amministrazione
che conferisceI'incarico,
sono incompatibili
con
l'assunzíone.e
il mantenínrentc,
nei corsodell'incarico,.
di incarichie carichein enti di diritto privato
regolatió finanziatidall'amminisiraeione
o entepubbllqocheconteriscé
I'incarico.
B Oi non trovarsí nelle cause di incompatibilità di cui all'ad.9 comma 2 del
D.lgs.3 013 come diseguitariportato:
2. Gli incarichiamminístratlvidiv.erticee gli incarichidirigenz
amminístrazioni,glí íncarichidi amminístratorenegli entí I
delegato negli enti di dÍritto privaio ín controllo pubblicosono
da parte del soggetto incaricato,di un'attività professionale,sr
retribuitadall'amministrazícne
o ente che ccnferlsceI'incarico.

# di non trovarsi nelle c*use di inconrpatibilità
D.lgs.39/201
3 comedi segurtcriportato:
1. Gli incarichiamminisiratividi vertice nelle amministrazioni
statali, regÍonalie I li e gli incarichidi
amministratoredi ente pubblicodi li'reìlcnazionale,regionalee locale,sonoincompatibilicon la caricadi
Presídentedel Consigliodei mÍnistri"Ministro,Vice Ministro,sottosegretarío
di Stato e commissario
straordinariodel Governodi c+riali'aÉicolo11 dellalegge23 agosto1988,n. 400, o di parlamentare.

H di non trovarsi ftÉil# cause di incompatibilità
di cuí all'art.11comma 3
D.lgs.39/2013
com* d! seguitoriportato:

del

3. Gliincarichi
apministrativi
divertice
nelleamrninistrqzioni
di unaprovincia,
di uncoffiune
con
popolazione
superiore
ai 15.úú0
abitanli
o di unaformaassociativa
tracomuni
avente
lamedesima
popolazionenonchéglí incarichid! arnministratore
di ente pubblicodi livelloprovincialeo comunalesono
incompatibili:
a) con la carica di ccmponentedella giunta o del consigliodella província,del comune o della
forma assaciativatra comuni che ha coníerito I'incarico;
b) con la carica di ccmpcaentedella giunta o del consigliodella provincia,del comune con
popolazionesuperioreei 15.000 abitanti o di una forma associativatra comuni avente Ia
rnedesimapopclazicne,ricompresinella stessa regione dell'amministrazione
locale che ha
conferitoI'incarico;
c) con la carica dí componentedí organi di indirízzoneglí enti di dirítio privato in controllo
pubblÍcoda paÉe cieilaregione,nonchédi province,comuni con popolazionesuperioreai
15.000 abitanti a di íorme associativetra comuni aventi la medesimapopolazioneabitanti
della stessaregione,

K di non trovarsi nelle cause di incompatibilità
di cui all'art.1Zcomma 1
D.lgs.39i201
3 comedi seguitoriportato:

del

L. Gliincarichi
dirigenziaìi.
intei'ni
e esterni,
nellepubbliche
amministrazioni,
neglientipubblici
e negli
pubblico
entidi dirittoprivatoin conircilo
sonoincornpatibili
conI'assunzione
e il mantenimento,
nel
corsodell'incarico,
dellacariea
dicomponente
dell'organo
di indírízzo
nellastessa
amministrazione
o nello

stesso ente pubblíco che ha conferita ì'incarico, eEocon I'assunzionee il mantenimento, nel corso
dell'incaríco,della carica di presideniee arnministratoredelegato nello stesso ente di diritto Frivato in
controllopubblicoche ha canferitol'incarico.

K di non trovarsi nelle $ause di incompatibilità
di cui all'art.12comma 4
D.lgs.39/20f
3 comedis*guitcríportato:
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del

4. Gli incarichidirigenziali,internie estefnl nelle pubblicheamniinistra;inni,neglÍenti pubblicie negli
o cprnilnelesc'ncirrcompatiblli:
enti di díritto privatoin controllopubbiieodi livelk:prcvlneiaie
a) con la caricadi componentedellagiuntao de! consígliodellaregía**:
b) ecn la caricadi componentedellagíuntao dei consiglicdi una pro'rincia,#i u;-iicomunecon
tra ecmuttiaventeia medeslma
popolazione
superioreai i5.000 abitantis di unaforrnaassociativa
locale*he he eonferitol'Íncarico;
popolazione,ricompresinellastessaregíonedeli'amrninístrazíane
c) con la caricadi componentedí organidi indirizzoneglienti dídirittr-'piívat*in controllopubblicoda
superiore*i 15"ù00abitantio di forme
partedella reEione,nonchédi province,comunicon popolazione
popslazione
dellastessaregione.
tra comuniaventila rnedesima
associative

Ci *ui all'ad"13comma I
ffi rti nan tr'ovarsinelfe cause di incompatibiliià
3 comedi seguítoripcriato:
D.lgs.3S120"!

del

delegatodi entí di diribl+prlvaio!n controiiopubblico'di
1. Gli incarichiclrpresidentee amministratore
{
livellonazionale,regionalee locale,sonoincompatibili
di Stata
ministrÍ,i{înístro,Vice Ministro,sotlosegretario
all'articololL dellategge23 agosto1988,n. 400, o di g

di sui ali'slt""l3comma 2
E dí non trovarsi nelle eeuse di incompatibilità
ripórtato:
ccmedi seguito
D,lgs.39/20'13

del

deleEatodi ente di diriitc ;:rlvatsifi contís[lopubblicodi
2. Gli incarichidi presidentee amministratore
livellcregionalesono incornpatibili:
a) con la carica di conrponentedella giunta o del consÍgliodeiia reEi*neinteressata;
o di un
b) con la carica di conrponenledefla giunta a de! consigfiodi r:na pr"ovincia
ccrnune con popolazionesuperioreei 15.000 abitanti o cii una fr:rm* associativatra
medesima popslazione delia inedesiina regicne;
comunl avente la
c) con la carìca di presidentee ammlnistratoredelegaic Ci enÍ:i dí dirltto privato in
controllcpubblicada paÉe della reglone,nonchédi provlnce,esmunícon popolazione
superioreai 15.000 abitanti o di forme associativetre colruni avenÈiia medesima
popolazione
della medesimaregione.

dí cui ail'aú.'Ì3cnmma 3
ffi di non trovarsi rielle cause di incompatlbiiità
3 comedi seguitoripodato:
D.lgs.39/201

dei

delegatadi ente d! dirltlo pfivatc in controllopubblicodi
3. Gli incarichidi presidentee amminlstratore
nel corso del!'in;eriea,sieliacaricsdi componente
tivellolocalesono incompatibilicon l'assunzione,

regi0ne.

di cui alf'art.14comma 2
# di r'on trovarsìnell* cause d! ince:mpatibifità
riportato:
di
seguito
come
D.lgs.39/2013

dei

nelieaziendesanitarie
2. Gli incarichidi direttoregeneraie,diretioresanitarioe direttorearnrninlstrative;
lcealidi una regionesonoincornpatibili:

controllo pubbtÍco regionale che svolga funzinni di csnti-ciio, vigilanza s
del serviziosanitarioregionale;
fìnanziamento

popolazione
deliamedesiinnregiwe;
comuniaventela rnedesima
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e amministraÈore
c) con la caricadi presidente
delegatodi enti di diritto privatoin
conirollo pubbllcoda parte della regione,nonchédi province,comunicon
popolazione
superioreai J.5.000
abitantio di formeassociative
tra comuniaventila
popolazione
medesima
deilastessaregione.

Il Sottoscritto si ir"npegnaa comunÌcaretempestivamenteeventualmente
e a rendere,se del caso, una
variazionidel contenuto€lellapresentedichiarazione
díchiarazione
nuova
sostitLitiva.
Il sottoscrittodichiaradi esserestato informato,ai sensi dell'àrt.13del Decreto
legislativo30 giungo 2ùù3 n,196 circa íf trattamentodei dati personaliraccolti, ed in
particolare,che tali dati sai'annotràttati, anchecon strumenti intormatic!escluslvarnente
per le finalitàper le queli la presentedichiarazione
viene resa,

DI
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