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COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno
Piazza IV Novembre
84087 — Sarno (SA)

te£ 081— 8007111
'Fax 081- 945722

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle Disposizioni
Legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai
D. Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni.
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di Consigliere Comunale di questa Amministrazione;
Richiamato il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1 co. 49 e 50 della L. 6 novembre 2012 n. 190";
Premesso che il comma 2 dell'art. 20 del richiamato decreto dispone che: "nel corso dell'incarico
l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità di cui al presente decreto
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall'art. 76 dello stesso decreto in caso

di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti
a verità:
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli
artt. 60, 63, 64 e 66 del D.Lgs. n. 267/2000, e sue successive modifiche ed integrazioni;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n.
235/2012;
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3 —
"Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione", 4 —
"Inconferibilità di incarichi nelle Amministrazioni Statali, Regionali e Locali a soggetti provenienti
da Enti di diritto privato regolati o finanziati", 7 — "Inconferibilità di incarichi a componenti di
Organo politico di livello regionale e locale" e 9 — "Incompatibilità tra incarichi di vertice o
dirigenziali e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune, nonché tra gli stessi
incarichi e le attività professionali" del D. Lgs. n. 39/2013;
• di non trovarsi, altresì, 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 D. Lgs. n. 39/2013;
• di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una
delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
• di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2 013 la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;
• di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.
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