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presa visione della normativa introdotta
dal D.Lgs 8/04/2013
aru' 46 e 47 del D'P'R' 445/2000, consapevole*ilella
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,or,o- Ia..pyoprtaresponsabilità, ai sensi degli
1?:
sanzione dell'inconferiúruri
ai incarichi per cinque anni in

caso di dichiarazione mendace (art' 20, co.
5, D.Lgs,.-zlJzor1, nonché d.ll. r"rrziorri
penali, nel caso di
díchianzioni non veritiere, di fotmazione
o uso di atdfalsi, richiamate dall,articolo 76 del D.p.R
.445/2000, ed
rnfine della decadenza dai benefici conseguenti
prowedimento
eventu"rrr."r.
emanato
sulla
base della
dichiarazione non veritieta, qualora dal controllo _al
effettuato emerga la non veridicità del contenuro
di taluna delle
dichiarazioni rese (art. 75 D.È.R. 445/2000\
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DICHIARA
ai sensi deil'art 20 deì D'Lgs 8 aprile 201,3,
n.39, l'insussist enza dicause di incompatibilirà
dell,incarico previste
dal D Lgs' 39 /201'3 ed in particolare l'insussiste'za
delte
rr, rr,13 e 14:
cariche in enti di
privato ,!g"ha
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- Incompatiúiiità t'^ i"t^'i.hi amminisu:ativi di vertice e di amminisrratore di ente
pubblico e cariche di
componenti degli organi di ndrrizzo nelle
amministrazioni statali, regionali e locali;
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componenti degri organi di

- Incompatibrirtà ra incarichi dùmministtatote di ente di diritto privato in controllo pubbhco
di compone^ti deg[ organi dr indrizzo poJitico
e cariche
,r.u.
Art' 14 - Incompatibilità tra incarichi ài direzion. "*irri. i,urionistatali, regiona]i e locali.
r.u. irl."ae sanitarie loJrri . .^rr.rr. di component
d.gl,
di ndrizzo^poritico nelle amministrazioni
starali,
regionari e locali.
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delle seguenti cause di rncompatibhtà
degli incarichi' delie cariche e delle attività
pràfessionali ovvero d,eLa caricadi comp3nente
di organi di
politico):

Amministrazione,/ Ente
Tipologia incarico

/

catica

/

attivitàprofessionale

Scadenza

Amminisúazione

/

Ente

Tipologia incarico / catica / attivitàprofessionale
Data inizio

Amministrazione,/ Ente
Tipologia incarico
Data inizio

/

catica

/

attivrtàprofessionale

ndrizzo
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Illla

sottoscrittof a, al fine di consentire
al comune di Napoli le verifiche
sulla veridicità delle dichiarazioni
rese,
e attività f.or...io,,"r
ai,i."-i;;;ì.',.s,."ti cariche di
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Tipologia incarico
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/
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Tipologia incarico / catìca / attivitìrptofessionale
Data inizio

Amminisftazione

/

Tipologia incarico

Ente

/

catica

/

attivitàrprofessionare

Data inizio

Illla Sottosctitto/a si rmpegna a comunicare tempestivamenre
evenrua ri.variazronio.,
dichiarazione e, rn ogru ..1:à, u
chiiazione
,.ru irr.rr.rir, enza ditutte le indicate
mcompatibilità ai sensi dell,art. 20 co.2del
cause di
"rrrrout.
D. Lgs. 39/2013.
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Il/La Sottoscrittof
dichiarazione

di Napoli.
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a dichiara di essere ktformatof
a che, ai sensi dell,art. ,O
arà pub blicata nella sezione "Arnministrazione

:o:r.del D.Lgs. 39/20.13,Ia presenre
Traspar.rrr.i d.l
sito web istituzionale del comune

Il/La sottosctittof a dicbiata di essere stato infomatof
a chei dati trasmessi saranno trattattnel rispetto
normaúva prevista dal Regolamento
della
uE 2016/679 sulla protezion.lJ
personali
orri

Napoli,

(GD'R).

II dichiarante

