
Regione Campanià

1

Ì

Prot n. del chi
tilIlMODELLO DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ” E |

INCONFERIBILITA' AL: SENSI DEL D.lgs. (18/04/2013 n.39 (in G.U.n. 9 del 19/04/2013,In
' vigore dal 04/08/2013) '

pile1

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI Q ENTI DI ptt PRIVATO, in CONTROLLO PUBBLICO
|

'

pi

Î

ui
'

I dota Ì

stitutita al sensi degli art. dé © 47 del DPR ne 445/2000)

4 consperot del controll la verità elle dichiaraziohi che fl'ameflistrazione procedente è tenuta ad
È effettuare al sensi detonzi del,D.P.R465del 2000 e; delle sanzioni previste dagli artt.25 e 76 dello stesso|D.P.R.445 del 2000; UH]Vil e |

È. consapevole che alsed l'ar:20, comma , del ils, 39/205 dichiarazione mendace comporta n
Inconferibilità di qualsiviaglia' incarico di cul allo stesso: decreta ‘estivo; perun periodo dis annì.

}

DICHIARA I iIlJI i
L'insussstenza di cause din contiriviità ed Incompatibilità; al sensie per gl efeti del DIgs.n.39/2013, ed

I

In particolare: il :

}

Î

t ol il il,
boferibiità : " i

Ì

ciRT. ||DI non aver ripoltasto condanna , anche can sentenza; non" passate Tn giudicato, per uno del
reati previsti dal lapo | del ditolo Il del bro secondb del cosce penale [reati contro 13

pubblica amministrazione) così come previsto {elsposiziohl prevista dall’art.3)
I

i

AI fini delle causedi In:

"



AIfini

stile cause di Inconferibilità di fulalta il comma1; del Digs 39/2013 ed

!

dlN dinon over svonò nei due ann! precedenti Incarichi e ricoperto coriche In enti di diritto

privatoofin“n  dall'amministrazione 0 dll'entepubblic che conferisce l'incarico ovvero
di non aver dial tn proprio attività profes lonali, sb| gueste sorio regolate, finanziate o

comunque retril
nie dall'amministrazione Ocli cepepe incarico

© Oppure RECO
DI non trovarsi. fel cause di Inconferibilità dci comma 2; del DIgs .39/2013 ed
in particolare: il }

.

DX di mon essere stita componente, nel due onnl precedenti, della giunta @ delconsiglio della

Regione Carpa ; ,

O Oppure (spetta
i

i 1 i Di diX(Cdi non essere shabo componente nell'anno precedente Giglio giunto o del consiglio di uno
provincia © diin comune con popolazione superiore al 25.000 abitonti della medesimo

eglone © dia forme associativa tro comunl*
ovege

la medesima popolazione della

Le Iregione; 0i

© Oppure Spett)
‘di non essere stato piesìdente o amministratore delebaio di un ente di dlfitto privato in

controllo pubbli da parte della reglone ovvero da harte diuno degli ent cali dicul al

presente coriA

O Oppureimen

delle cause di Incompatibil

In particolare: }

xcomunqueretrli

Î I: i .i

di nori ‘svolgere; In proprio un'attività professionale, regolota, finanziata ©

ha, ‘dolio Regione Campania» I
ÎioDI non trovarsi ille cause di incompatibità'

ed in partichfa
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di non sciofo gorco di componente dll giunta dHel consiglio di una provincia, e un

comune con Pfilzione superare ol 15.0GGbbitant di uno forma assofativa tra comuni

avente la medio popolazione della medestho regione; ’

Hi !
!

JRdi non ricopr; iiarica di presidente e onprlnitatord delegato dienti di diritto privato in

controllo put da
pate dell Regione Campania.

n 9%E # Èe.

"HoDI non
trovarsi nile cause di Incompatibilità di ul ell'art.13, comma 1, del D.Lgs 39/2013

edin particolare! | 3Ì{iDX di non scolil| carica di Presidente del Gdnsiglio de|mialstr, Ministro, Vice Ministro,

sottosegretario di Stato e dî commissario straordinafio del Governo di cul all'articolo 11

della legge 23 aldsto 1988, n, 400, 0 di parlamentore.i|:

DInon trovarsi folle cause di incompatibilitàdi cul
all'art:13, comma 2, del D.lgs 39/2013

edin partito
.

Xii non ricoprire la borica dî componente della giuni tao defonsiglio dello Regione Componta

riD Oppure preti.
28(di non ricopre olcarica di componente deltagiunto qgel consiglio diuna provincia 0 cl un

comune con popolazione superiore al15,000 abitonzi bdi una forma associativa tra comuni

avente la medita popolazione della regione; .

O Oppure (petit Fe)

non ricoprire
olearia di presidente e amministratore delegato dllenti dl diritto privato in

: controllo pubblica da parte’ della regione; nonché di piovince, comun! con popolazione

superiore ail 15.000 abitanti 0 di forme ssociatie tra comuni aventi lo medesima

popolazione dellatregione. 114 '
I f° IL, i i

ilj
I'sottascritto sl Impegna a cbilnicre tempestivamente eventuali vafiazioni del contenuto della presente

ea faraîre analoga dichiarazione don cadenza annuale. rboril soloset, consapevole ghil sensi dell'ar.20, comme 3.ldel des. 39/2013 la prosente sorà pubblicata

sul sito istituzionale della Regione Campanta, autorizza al sensi del Digi 196/2003 ll trattamento del datt

persinali racco perle finalità ef e qual la seguente dichiafazione viene resa.
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51 allega alla presente dichiar
divaligna,

data MoceZA INDe
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