
All.to “C” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI 

INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013 

 (ai sensi degli artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 
 

resa ai fini dell’applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 
 

Il/la sottoscritto/a   _____________________________________________________________________________________________ 

nato a  ___________________________________________________________________ il   ________________________________ 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445, in ordine alle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 

DICHIARA 

a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, di non avere alla data odierna subito condanna, anche non definitiva, 

per uno dei delitti previsti dal codice penale al capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale  (delitti previsti dall’art. 

314 all’art. 360 compresi del Codice Penale); 

b) ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013, di non aver svolto, nei due anni precedenti la data odierna, incarichi o 

ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dal Comune di Bargagli; 

c) ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013, di non avere svolto in proprio nei due anni precedenti la data odierna, 

attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di Bargagli; 

d) ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non avere fatto parte nei due anni precedenti la data 

odierna, della Giunta o del Consiglio del Comune di Bargagli. 

Essendo a conoscenza, inoltre, che l’eventuale assunzione dell’incarico comporta incompatibilità qualora si trovi in una delle seguenti 

condizioni, 

DICHIARA 

 

a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D.Lgs. n . 39/2013, di non essere incaricato o ricoprire cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dal Comune di Bargagli, per conto del quale si debba svolgere attività di vigilanza e controllo sui predetti 

enti di diritto privato; 

b) ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non svolgere in proprio attività professionale regolata, 

finanziata o comunque retribuita dal Comune di Bargagli; 

c) ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12, comma 4 del D.Lgs. n. 39/2013, di non essere Amministratore in enti di diritto 

privato controllati dal Comune di Bargagli; 

d) ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, di non essere Presidente o Amministratore delegato in enti 

di diritto privato controllati dal Comune di Bargagli. 

 

DICHIARA, inoltre 

l’insussistenza all’atto della nomina di una delle cause di inconferibilità così come indicate alle precedenti lettere a), b), c), d); 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì ad informare immediatamente il Comune di Recco di ogni evento che modifichi la presente 
autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più vera. 

 

_____________________________ 
              (luogo e data) 

(il/la dichiarante) 
 

____________________________________________ 
 

(firma per esteso e leggibile)* 
 
 
 
* Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 


