
ALLEGATO - Modello di Dichiarazione di insussistenza di cause dí inconferibilità ed incompatibilità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.47 D.p.R.28 DTCEMBRE 2000 N 44s)

Ogeetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

Il sottoscrittù ANTONIO DE ROSE nato a COSEN ZAll05lO1l1g1l residente a RENDE, Via CRATI
n.2 - ce11.3287157668 - pec anton1o.detose.2833 @ingpec.eu,
consapevole delle sanzìoni penali, nel qaso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 44512000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARO

L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per glì efiètti del D.Lgs. 39/
2013, ed in particolare :

ai fini delle cause di inconferibilità:

E] di non avere riportato condarura, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II de1 libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'ar1. 3

D.lgs.39/2013);
E] di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto
privati regolati o finanziati dal Comune di San Giovarini In Fiore (ar1. 4, comma 1 D.lgs. 39/20i3);
E] di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate,
frnanziate o comunque retribuite dal Comune di San Giovanni In Fiore (ar1. 4, comma 1 D.1gs.
39t2013);

A di non essere stato, nei due anni precedenti, componente del1a giunta o del consiglio del
Comune di San Giovannì ln Fiore(comune che conferisce I'incarico) (art.7, comma 2, D.lgs.
3912013) .

E di non essere stato, nel1'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una
provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente 1a medesima popolazione, in regione Calabria (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013)
E di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto
privato in controllo pubblico da parle di province, comuni e loro fonne associative del1a regione
Calabria, intendendo a tal fine ente pdvato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 2 , lett.
c) del D.lgs. 3912013 , le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amminisîrazioni pubbliche o di
gestione di servizi pubblicì, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 Codìce Civile da parte di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei qualì siano riconosciuti a1le pubbliche
ammìnistrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei verlicì o dei
componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013
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ai fini delle cause di incompatibilità:



E] di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.1gs.39/2013 come
di seguito ripoftato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle
pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigllanza o controllo sulle attività svolte dagli
enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce I'incarico, sono
incompatibili con I'assunzione e il mantenimento, nel corso delf incarico, di ìncarichi e cariche in enti
di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce f incarico.

E di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs.39/2013 come
di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle
pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e
amministratore delegato negli entì dì diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo
svolgimento in proprio, da parte de1 soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa ò
regolata, ùnanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce I'incanco.

E di non trovarsi nelle cause di incompatìbìlità di cui a1l'art. 12comma1 del D.1gs.3 9/2013 come
di seguito ripoftato:

1. Gli incarichì dirigenziali, intemi e estemi, nel1e pubbliche amministrazioni, ncgli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con I'assunzione e il
mantenimento, ne1 corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nel1a stessa
amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito I'incarico, ovveto con I'assunzione e il
mantenimento, nel corso delf incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello
stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito I'incarico

E]' di non trovarsi ne1le cause di incompatibilità di cui all'ar1. 12 comma2 del D.lgs.39/2013 come
di seguito riportato:

2. Gli incarichi dirigenziali, intemi e estemi, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di dirìtto pnvato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono
ìncompatibili con l'assunzione, nel corso delf incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei
ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Govemo di
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

E] di non trovarsi nelle cause di incompatibilitèL di cui all'art. 12 comma 4 del D.lgs.39/2013 come
di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, intemi e estemi, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblicì e

negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono
incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regìone;
b) con 1a carica di componente della giunta o del consiglìo di una provincia, di un
colrune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forna associativa tra
comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione
del1'amministrazione 1oca1e che ha conferito I'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in
controllo pubblico da paÍe della regione, nonché di province, comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti Ò di forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione della stessa regione.
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OPPURE

tr che sussistono le seguenti cause di
disposizioni sopra richiamate del D.1gs.39/2013

inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle
:

Trattamento dati personali :

ll/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'aÍ.13 de1 Decreto
legislatìvo 30 giungo 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare , che
tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici,esclusivamente per 1e finalità per le quali 1a
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

RENDE - r1t1212020


