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MODELLO

DI CE RTTFICAZION E
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2OOO, n,445)
SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA
ED TNCOMPATTBTLTTÀ Dr CUr AL D. LGS. I APRTLE 2013, N.39
DTCHIA R.AZTOI{ E SOSTTTUTIVA
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mnsapevole delle responsabilita civili, amministrative e penali, relative a dkhiarazioni f;alse o mendaci, ai sensi
detl'art. 76 del D.P.R. n. 445/20A0 e s.m.i., nonché delle sanzioni di ani all'art. 20, cnmma 5, del D. Lgs. n.

39/21fi

e s.m.i., sotto la propria personah rsponsabilita

DICHIARA

incorrere in alorna delle cause di inconferibilita e incompatibilita di incarichi presso le pubbliche
amministrazionie presso glienti privati in controllo pubblico, previstidal D. Lgs. B aprile 2013, n.39.

di non

In partimlare, aifini delle cause di inmnferibilita:

riportato condanna, arrche con sentenza non pffiata in giudkab, per uno dei rcati pevlsti dalcapo I
M didelnontitobaverc
II del libo seoondo delcodi{re penah (art. 3 D.Lgs. 39/20L3);
non avere svolto incarichi e ricopefto cariche, nei due anni preedenti, in ente pubblim o in ente di diritùo
.K diprivato
in controllo pubblicol regionale che wolga funzioni di controllo, vigilanza o finamiamento del

Selizio Sanitario regionale (arn 4e

5 D.lgs. 39/2073);

non trovarci nelle cause di inconferibilita

Xr,

dicliall'art.8 del D.Lgs.39l20L3;

e, ai fini delle cause di incompatibilità:
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non trovarcinelle cause di incompaUbilità dicuiall'art. 9, @mma 1e comrna 2, delD.lgs.39/20L32;

,,

non trovarsi nelle cause di incompatib,liÉ dis-ri alfart. 10 del D.Lgs,39/2Afi;

O' non trrovarsi nelle cause

di inmmpatibilità di ani all'aft. 12 del D.Lgs.39/2013;

O,

non trovarsi nelle cause di incompaUbilita dicui all'art. 13 del D.Lgs,39/2013;

O,

rnn tro\Érsi nelle cause di incompatibilita di cui all'aft. 14 del D.L9s.3912013;

'secondo la definizbne riportata nell'art.l, comma 2 lett.d), per «enti di dirito privato regolati o finanziati» si intendono le società e gli altri entl di
diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali I'amministraàone dte conferisce l'incarico: 1) svo§a funàoni di regolazione
dell'attività principale dre cornportjno, andre attraverso il rilascio di aulaiw.a.ioni o concessbnl l'e*rciaio contjnuativo di pten di vigilanza, di
conbollo o di eitifrcazione; 2) abbÉ una parteipazione minoritaria nel capihle; 3) finanà le attività attraverso rapporti convenzionali, quali
conbafti pubblici. contratti di servizio pubblico e di concessbne di beni pubblici.
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Secondo la definÈione riportata nell'art.1, comma 2 lett.c), per «enti di diritto privato in conhollo pubblico» si intendono le società e gli altri enti

di diritto privato che eercitano funÉoni amministraUve, attività di produzione di beni e serv2i a favore &lle ammini§t-azioni .pubbliche o di
gestjofle di xrua pubblicl sottopo*i a controllo ai sensi dell'articob 2359 c.c. da parte di amministraàoni pubbliche, oppure gli otti nei quali
siano riconosciuti alle pubblicfre amministralcni, anche assenza di una partecipaÉone azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti
degli organi.

oD0u re
ri

avere riportato le seguenti condanne penali:
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he sussistono lalle seguenteli causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.
-aprile 2A13, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)
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(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati cqn indicazione della data
di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione
Norma di
rifarirnantn dal d

CARICA/INCARiCO RIMPERTO

:he sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8
aprile 70L3, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

(*) vanna elencatisia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data
di nomina e/o conferimento e della data di scadenza elo cessazione
C{RICMNCARIM

e di

impegnarsi

a

rimuoverla/e

ai

Norma di
riforirnanfn dol rl

RICOPERTO

sensi

e per gli effetti di

quanto disposto dall'art.19

del

D.Lgs.n. 139 /20L3 e s.m. i.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una
nuova dichiarazione sostitutiva.
Trattamento dei dati personali e$ ssld dd D. 14s. n.196/XXl3:
Il sottoscritto dkhiara di essere inbrmato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la prcsente
dichiarazione per le finalita di o'ri al D. Lgs. n.39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.
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NB: alleaare cqoia di documento di identità in corso di validità

