
All'Amminislrazione Comunllc
di SANR§]\{O

Oeqclto: Dichiarazione di insussistenza di causc di incorfcribilità ed incompatibilità ai sensi
e pcr gli effetti del D.Lgs. n. 39/ 2013.

ai fini delle cause di inconferibilità:

x di non avere riportato condanna, anche con sentenzr non passala in giudicalo, per uno dei
rcati previsti dal capo I del lilolo II dcl libro sccondo del codice penele (disposizione
prevista daU'art. 3 del D.lgs. n. 392013) c cioè: Peculato {art. 314); Peculato mediante
profitto dell'errore altrui (rrt. 316)i Malvcrsazione n danno dello Stato (art. 3tGhis);
Indebita percczione di erogazioni a danno dello Stato (art.3l6-ter); Concussione (art.3l7);
Corruzione per I'csercizio della funzione (art. 318)i Corrurjone pcr un atto.onlrario ai
doveri d'uflicio (art.3l9); Corruzionc in ari giurliziari (art.3l9-ter)i Intluzione indebira a
darc o prometlere utilità (art. 3l9-qualer); Corruzione di persona incaricala di un putlblico
servizio (art.320); Istigazionc alla corruzione (art. 322); Peeulato, conrussione, induzione
indebita dare o prometterc utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli
organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comuni!à europee € di St&ti esteri (art.
322-bis) Abuso di ulficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperle conosciute per
ragione d'ul§cio (srt, 3?5); Rivelazionc cd utilizzazionc di segreti di uflicio (art. 326);
Ritiuto di atti d'ullicio. Omissione (ad.328); Rifiuto o ritardo di obbedienzs commesso da
un militare o da un agent€ della forza pubblica (art. 329); lnterruzione di un soryizio
pubblico o di pubblica necessità (art.33l)i Sottrazione o danncggiamento di cose sottoposte
a sequestm disposlo nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amminislrativa
(art. 334); Violazione colposa di doÌ'eri illorenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (ort.335);

.\ di essere stato, nei due anni preceden§n componente del Consiglio del Comune di §anremo;
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consapevole delle ssnzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritierco di formazione o
uso di atti falsi, ricbirmate dall'art 76 DPR .14512000, soito la sur personale responsabitità

DICHTAP.A

L'insussistenza di cause di inconferibilità ed inompatibilitÀ, si sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 39/ 2013, ed in particolire:



X di ,on essere siato, nell'anno prcc€dentc, prcsidcntc o amminislretorc dclcgato tti cnti di
diritto privato in conlrollo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associat c
della regione Ligurie, inlendendo a tal fine cote privato in controllo pubblico, ai sensi
dcll'art. I, conrma 2, lctt. c), del D.lgs. n.39/2013, le società e gli altri enli di dirino privato
che esercitÀnù funzioni smministrativc,, attività di produzione di beni e scn'izi a favore delle
amministrazioni pubbliche o di geslionc di serviz.i pubblici, sottoposti a controlÌo ai sersi
dell'art. 2359 Codice Cir.ilc da paÉe di amministrazioni pubblichc, oppurc gli enti nei quali
siano riconosciuti alle pubblichc amministrazioni, anche in assenza di una paÉecipazionc
azionaria, poteri di nomina dei vcrtici o dei componenti degli organi {art. 7, comma 2, D.lgs.
n.39/2013) {salvo che il dipendente «ll'ono di assanzione della carixo politico non fosse gkì
titolarc di incafico\i

l. Gli incarichi amministrativi di vertice c gli incarichi dirigenziali, comunque dcnominali,
nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle
altività svolte dsgli cnti di diritto privato r€olati o finanziati dall'amministrazione che
conferisce I'incarico, §ono incomprtibili con I'assunzione e il mantenimento, nel corso
dell'incarico, di incarichi c cariehe in enti di diritto privato regolati o finanz.iati
dall'amministrazione o enle pubblico chc conferisce I'incsrico.

K di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'aÉ.9, comma 2, del D.lgs. n. 39/2013,
come di seguito riportatu:

2, Gli incarichi amministralivi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque dcnominati,
nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di
preeidente e amministrstorc delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono
incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività
professionale, se questa è regolats, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o
ente che conferisce l'incarico.

3, Gli incariehi amminislrativi di verticc nelle amministrazioni di una prolincia, di un
comune con popolazione superiore ai 15.fi)0 abitanti o di una forma associativa tra comuni
avente l, medesima popolazione nonché gli incarichi di amminislratore di ente pubblico di
livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la cerica di componente della giunta o del consiglio della proviocia, del eomune o della
formr associstivr lra comuni che hr conferito I'incsrico;

b) con la crrica di componentc della giunta o del consiglio della provincia, del comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medmima popolazione, ricompresi nella stessa rcgione dell'amministrazione localc che ha
conferito l'incarico;

c) con la carico di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto priyato in controllo
pubblico da parte dclla regione, nonché di provincc, comuni con popolazione superiorc ai
15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popoluione abi&nti
della stésse regione.

\ di non trovs$i nelle eause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma l, del D.lgs. n.
39O013, come di seguito riportalo:

ai lini delle cause di incomnatibilità:

.§ di non lrovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9, comma l, del D,lgs. n.39/2013,
come di seguito riporlato:

,!t di ,on troyarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. ll, comma 3, del D.lgs. n.
3912013, come di seguilo riporleto:



x

F

x

1, Gli incarichi dirigenziali, interni e estcrni, nelle pubblichc am ntinislrazioni, negli enti
pubblici c negli enti di diritto priv:rto in controllo pubblico sono incompatibili con

I'assunzionc e il manlenimento., nel corso dell'incarico, dclla carica di componente
dcll'organo di indirizzo nclla stessa amministrazione o nello §tésso ente pubblico che ha
confcrito I'incarico, owcm con I'assunzione c il mantenimento, nrl corso dcll'incarico, dclla
cerica di prcsiden(c e amministratore delegalo nello stesso ùntc di dirirto prilato in
conlrollo pubblico che ha conferito l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incomparibili(à tli cui all'ari. 12, comma 2, del D.lgs. n.
39/20I3, eome di seguito riportato:

2, Gli incarichi dirigenzisli, interni e esterni, nelle pubbliche amminislrazioni, negli enti
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello naz.ionale, regionale e

locale sono incompatibili con I'assunzionc, ncl corso dcll'incarico, della carica di Presidente
dcl Consiglio dei Ministri, Ministro, Yicc Ministro, sottosegret rio di Stato e commissario
straordinario del Govcrno di cui all'articolo ll della legge 23 agosto t988' n..100, o di
parlamentrre.

di non lmvarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'aÉ. 12' comm{ 4, del D.lgs. n.

39/2013, come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni c eslerni, nclle pubbliche amministrazioni, negli enti
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale
rono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio delia regiore;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un

comune eon popolazione superiore ri 15,000 abitanti o di una forma associslir't tra comuli
svente la tledesim* popolazione, ricompresi nclla stessa regione dell'amministrazioue locale
che ha conlerito I'incarico;

c) con la carica di comJronente di organi di indirizzo negli enti di diritto privalo in
controllo pubblica da partc della regionc, nonché di provincc, comuni con popolazione
superiore ai 15.(X)0 abitanti o di forme associative tra comuni aÌ'enti la medesima
popolazione della stcssa rcgione,

di non trovarsi nelle càuse di incompatibilità di cui all'aÉ. 13' comma lt del D.lgs. n.

39/2013, come di seguilo riportato:

l. Gli incarichi di presideate e ammiristrstore delegato di enti di diritio privato iD

controllo pubblicon di livello nazionale, regionale e locale, sono incompalibili con la carica di
Presidenle del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vicc Ministro, sottoscgrelsrio di Stato c di
eommissario straordinario del Governo di cui all'articolo ll della lcgge 23 agosto 1988, n.
400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle caure di incomprtibilirà di cui all'art 13, comma 2, del D.lgs. n.
39/2013, come di s(guito riportlto:

2, Gli incariehi di presidente e ammirktr*tore delegato di ente di diritlo priv.lo in
controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

x

a) con la caric* di componente della giunta o dcl consiglio della region. intere§§atai
b) con la carics di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un

comune con popolazionc superiore ai 15,000 etilanli o di una forma a$ociativa tra comuni
arente l* medesima popolazione della mcdcsima regione;



X

c) con la carica dì presidcnte c anrminis(ritore delegsto di cnti di diril(o privato in
controllo pubblico da parte delle rcgionc, nnnché di provincc, eomuni con popolazione

supcriorc ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni avenli la mcdesima
popolazione dclla mcdesima rcgione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13. comma 3, del D.lgs. n.
39/2013, come di seguito riport{loi

3. Gli incarichi di presidcnte e amministratorc delegato di cnte di diritto privalo in
cotrlrollo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso
dell'incarico, della carica di componen{e della giunla o del consiglio di una pmvincia o di un
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di ura forma associativa trr comutri
avente la medesima popolazione della medesima regione.

Il Soitoscritto si impcgna a comunicarc tempestivamerte eventuali variazioni del conlcnuto
della presente dichiarazionc c a rendere, sc del caso, una ruova dichiaraziotre sostitutiva.

Traltametrto dati oersonali
IV[.a Sottoscrittola dicbiara di esserc stato/a informato/a, ai sensi dcll'art. 13 dcl

Decrclo legislrtivo 30 giugno 2003, n. 196, circa il trattsmento dei dati personali raccolti, e,

in particolare, che tali dati saranno trattati, anehe con strumenti informatici,
eschxivamente per le linalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Si allega copia fotostatie del documenlo di idcofirà in corso di Ìalidità.

Sanremo, li 5 agosto 2019

ra nle


