
assenza cause alí inconfedulità e incompatibilità amminisbalori di enti pubblici e
di enti in controllo

DICHIARAZIOÍ{E SOcTTTUTIVA DELL'ATTO Dt IOTORIETA'
(aRT.47 D.P.R" 2a DtCEatBRE 2O0O 445)

Qgggllg! Dichlarrzione dl in.ussistcnz! dt c.u5. di Inconferlbl tà cd
Incomp.tlbilltl.

If 9ottoscritto Clcia Piergìusepf,e nato a Caserta il 2111011974 e residente a Caserta Via

tet. !Jcerr.f! e-matt pcici.O.trdioctct..tt

VISII

> la legge 190/2012 recante "Disposizionl per la prevenztone e la represstone
della corruzione e dell'allegalita nella pubblica amministrazione";

> il DLgs 26712000 recante "Testo unico deÍe le99i sull,ordinamento degli enti
locali";

> ll DLgs 235/2OL2 recante "Testo unico delle disposizioni in materia dj
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettjve e di Governo conseguenti
a sentenze defìnltive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1.
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190,,;

> íl DLgs 39/2013 recante "Disposizioni in materia di
incompatlbilità di incarlchi presso le pubbliche amministrazioni
privati in controllo pubblico. a norma dell,articolo 1, commi 49
6 novembre 2012, n. 190";

> ll DPR 44512000 r€cante 'Testo unico
regolamentari in materia di documentazione
riferimento agft articoli 46, 47, 75 e 76t

inconferibilità e
e presso gli enti
e 50, della legge

delle disposizioni leqlslative e
amminlstrativa", con Darticolare

conslpcvolè dalla sanrloni penlll, nal c6ro dl dichiara:ionl non verluère, dl
fofinrzionc o uro di atti fa|3i, sotto la su. personale rc3pon3abllltl,

ai lfnl d€f conterfmGnto dc['tnc..tco dt prcsidenb del Cd,A, datta società TÈRRA
Dt LAVORO S-P.A. A SOCTO UNTCO

DÎCHIARA

l'lnaussi3t€nta dl c.o3€ di iDconfaribillta €d
€ff.tti del D.Lgs,39/2Ot3, ed in p.Étcolarer

ai flnl delle cause di inconfsribitità:

incompatlbllltà, al rensl a pa. 9ll

{ai non aver€ riportato condanna, anche con s€ntenza non passata in gìudicato,
ìer uno dei reati previsti dat Capo I det Titolo II det Libro Secondo del codice
penale (dìsposizione prevista dalt.art. 3 D.Lgs. 39/2013) e cioè: peculato (art,
314)i Peculato mediante profìtto dell'errore altrui (art, 316); lyalversazione a
danno dello Stato (art. 316-bls); Indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); CorruzlonÉ per I'eserctzio
della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai dbveri d,ufflcio
(art, 319)j Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induztone indeblta a dare
o promettere utilità (art, 3lg-quater); Corruzjone di persona incaricata or un
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pubblico servizio (art. 320); lstigazione alla conuzione (art- 322); Peculato,
concussione, induzione indebita dare o promettere utilita, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
tunzionari delle Comunità europee e dl Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di uffìcio
(art. 323); Utilizzazìone d'invenzlonl o scoperte conosciute per ragione d'ufficio
(ad. 325); Rivelazione ed utilizzazione dl segretl di ufficio (art. 326); Rifiuto di
attl d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o.itardo di obbedienza commesso da
un mllitare o da un agente della foza pubbllca (art. 329); Interruzione dl un
servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o
danneggiamento di cose sottoposte a sequesko disposto nel corso di un
proc€dimento penale o dall'autorita amministrativa (art. 334); Vlolazione
colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art,335);

,/7

l(dinon trovari nelle cause di inconferibilità di cui all'art.4 del D.Lgs. 39/20'13 come' ' ìr seguito'fipbhato: '

1. A coloro chq neidue anni preced€ntl, abtiano svolto lncarichie rkoperto carìche in enti didiritto
privato o fÌnanzbti dall'amminisbazioú|e o dall'ente Dubbllco che confedsce l'lncalco owero abbtano
s\|olto in prcprio atù\ttà proúessionèll, se quest sq|o r€golab, finanziate o clanurque retribuite
dall'amminlsbazlone o ente d|e confedsce l'incadco, no.r mdsono esse|e @riferiti:

a) gli incarldri amministrótivj di veÉice nèlle amministaazlonl statali, regioîali e locali;
b) gli incarlchl di ammlnlgbatore dl ente pubbllcq da livello mzjomle, regionale e lo(al€.
c) gll lncarichl dirigeflrbll esèmi, co.nur|que deno.ninati, .|eIé Èrbukhe
amminisEazioni, neglienti pubblÈi dte siano rclatM allo gpeaifico gettore o umcio
d€ll'amministrazaone che eserdta I poteridl regolazbre e flnanziaíEnto.

Adi non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cuì all'arl. 7 comma l del
'z D.Lgs.39/2013 come di seguito riportato:

1, A coloro che nel d[E anni preredenti siarc stati conpoîenti delh giunta o del conslglio d€lh
reglone d|e confefisce I'in@dco, ow€ro nell'anrio precedente stano 51a! @mpoÈntj d€lla giunta o
d€l consiglio di una provincla o di un co.nune con popoladorìe sup€riore ai 15.OOO abitanti della
medeslma reglone o dl una forma assoclaÙva tra comuni avente la medeslma popolazione della
medeslma reglone, oppure siano stati oresid€nte o ammlnlsù?tore deleoato di un ente di dkitto
orivato in conkollo oubblico da parte della Éoton€ owe.o da Grte dt uno d€gli entj locali di cui al
p!6el!e @mma non mssom essere conferiti:

a) gli Incaricfti ammlnlstrativi di veÉice della regione;
b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrdzioîe regionale;
c) gli incarlchl di ammintsùatore dl eúe pubblko di livello regionale;

^ d) gli incarlchi dj ammlnlsùatore dl ente dl dtrifto pùalo in controlb pubòlico di livello regionale.

,Kl!r non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'aÉ. 7 comma 2 del
D.Lgs.39/2013 come di seguito riportato:

2. A coloro che neÌ due anni precedentl siano stati componenti della giunta o del consiglio della
pruvincia, clel comune o della forma associativa ha comuni che conferisce I'incarl@, owero ó cobro
clrc nell'anho precedente abbiano fatto pafte delta giunta o èl aorElgljo di una provlncia, di on
comùne con popolazlrne superiore al 15.000 abnbnti o di lna forma associaùva tra comuft dv€nre |d
ÍÉdeslma popolazione, nella stessn reglone dell'amminlskazione locàle che conferisce I'incarico,
nonché a coloro ch€ siano stati prestdente o ammtnjstratore del€gab dt enu dl dlrifto prlvato in
controllo pubblico da parte di province, comuni e loro fofme assodative della stessa reqlone, non
possono essere @nfedti:

a) gli incarlchl amminlstrativi di veÈice nelle amministrazbni di una provirEia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abibnti o di um forma assocjativa tra comunt avenùe la
nìedesima popoiaziorie;
b) gla incarichi didgenziali nelle rìedesime amminisùazioni dicuialta tettera a);
c) gli incarlchl dl ammtntshatorc dl ente pubblico di lMelto provjr|ciale o cornunale;
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d) gli in(ar*úa di aíminifatore di enb di diitto prúèto in controllo pubHkD da parte dí una
ptovincia, di un comune con potFlazkrìe $pe.iore a 15.0m abilanti o dl una forma nssodativtt
tra comuni a\€nte b medesima poodazirne.

ailîni dolle cauao di incompa6bllltà:

jJo di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'arl. I comma 'f del D.Lgs.
r \39120'13 come di s€guito riportato:

1. Gii incarichi amministrdtivi di ve.ti:e e 9I Incanichi dirigenziali, comunq@ derìominati, nelle
pubbliche ammìnistrazloni, cl|e comporbno poteri di vigilanza o conbo{lo sulle attivltà svolte dagll
enti dl dlrifro privab r€gdaù o finanziirtj dall'amminlstrazbne che €oîferbce I'lncarico, sono
in omDaùbili con I'assunàone e il rnanbnimenb. nd corso ddl'incarico, di Incarkhi e 6ridÉ in erìti

- 
didlritto privato regolaÙ o fiÉnrati òll'arnministrazbrE o ente pubbl-o d|e conferisce l'ilrarico.

Itdi non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'ad. I comma 2 d€l D.Lgs.

1 39/2013 come diseguito riportato:

2. Gli incarichi ammlnlstrètM di ve.tice e gli incaichi didg€nzlali, cornurque denorninati, nelle
pubblkhe ammlnlstraloni, gli incarichi di ammlnlstrdtore negli enu pubblici e di presldente e
amminilrètore delegato n€gli entl dl dlritto privàto in controllo pubblico sorìo lncompatibili coî lo
svolgiúento In pro$lq da parte del sogg€tto incancab, di un'atività prohssionale, se qu€sta è
regohb, lnanzlóta o comunq@ r€tribuib dallbmminlstrazione o ente d|e conferisce l'irEarlco.

di non trovarsi n6lle cause di incompatibiliÉ di cui all'art. 11 comma 1 del D.Lgs.
39/2013 come di s€guito .iportato:

1. Gli inca.idìi amminastrdtivi di vertice rìelle amminlstrazbnl statali regionali e locali e gli lncariìi dl
amministratore di ente pubbllco di livello nazjonalg regionale e locale. sono Incornpaùb{ll con la
cadca dl Pr€sldente del Consiglio dèi minastri, i4inistro, Vice lvllnlsfo, sottos€greta o di Stato e
commlssario strdordinario dd Governo di cui all'articolo 11 della legg€ 23 agosto 1988, n. 400, o di

^padamentare.

-éLdi non trovarsi nelle cause di incompatibiliÉ di cui all'art. 1'1 comma 3 del D.Lgs.
39/2013 come di seguito riportalo:

3. Gli incaridri arnminlstrdtivi di vertice nelle amminist.azioni di una provincia, di un @mune con
popolazlone superlore ai 15,0d) abitanti o di una forma assdativa tl?t comunt av€nte la medesina
popohzione nonché oll lncarkhi dl amministratore dl ente pubblico di livello prúvinciale o comunale
sono incomoatibill:
a) con la carka dl cornponerite della giunta o del consiglio della proviftia, del @mune o della fornb

assodawa tra cornunictE ha conferib I'incarkoi
b) con lè carha di componente della giunta o del conslgllo della provincia, del comune @n

popolazione superiore ai 15.000 abtîàntl o dl una forma associativa tra comunl avente la
medeslma popolazlone, ricompresi nella stessa regbîe dell'amministrazton€ locale chè ha
conferlto I'iri(arico;

c) con la caica dicornponente diorganidi iMirizzo n€glientt dtdiritto privato in controllo pubblico
da parte della reglone, nonché dl provinc€, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
o dl fonne assoclatlve tra cqnuniaventi la medesima popolazione abitantl della stessa reqtone.

di non tovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma l del O.Lgs.
39/2013 come di seguito riportato:

1. Gll Incarichi dirlgenzlall, lntemi e esternl, nelle pubbliche amministra2ioni, negti entl pubblica e
negli enta di diritto pn'vato in conùollo pubbli€o sorro incornpatbill con I'assunzione e il
nanbnimento, nel corso dell'lncó.ico, delló carica di componeîte dell'organo di jrìdirizzo ne a
stessó amministrazlot€ o nello Stesso e{te Dubblico ch€ ha confedto l'lncadco. owero con
ì'assunzlone e il mantenimeno nel corso dell'incarico, della calca di Dresldente e
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anminishatore dehgEto nello stesso mte di didtto prúato h controtlo pubdico dÉ hn conferito
l incarico,

di non bovarsi nelle cause di incornpalibilita di ori all'an. 12 clmma 2 del D.Lgs.
39/2013 come di seguito riporlalo:

2. Gli ln(adc'hi dlrig€ndali, interni e €st€rni, ndle pubbllche dnmintrazirni, negli enti pubb{ij e
negli enti dl diritb Fivato in controllo pubblko di lir€lb nazionale, regionàle e locah sono
lricornpatibili con l'assunzlone, nel corso dell'lncarico, della (arka dl pr€sidente del C.nsiglao dei
Mlnisùi, l{lntstro. Vb Mlnisbo, sottoE€gr€tario di Sato e @rnmissarb straddinarb del Governo
dicuiall'artilo 1r ddla hgqe 23 ago6to 1988, n. ,100, o diparhnEntare.

^Ldi 
non trovarsi nelle cause dr incompatibilità di cui all'art. 13 comma 2 del D.Lgs.

39/20'13 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amminlstratore delegEto dl ente dt dirltto prÌv-dto in conkollo pubblico
di livello reoionale sono incompattbili:
a) con la carica di componente ddla giunta o del consiglio della rcgiooe inter€ssata;
b) con la carica di componente della giunta o del conslgllo di una prcvincia o di un comune con
popolazlone superiore al 15.@ abitanti o di um torma Associativa ka comuni avente la mesestma
popolazlone della medesjma regbne;
c) con la carica dl presideaìte e afiministratoÉ deleoato di enU di dtritto privato In controllo oubblb
da oarte della reoione. nonché di provtnce, @rnuni con popolaziorì€ superiore ai 15,000 abitanti o di

- fome assodatlvè ùa comunl aventi h medeslma popolazlone della medesima regione.

IL
I(di non lrovarsi nelle cause dr incompatibilità di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs.

:9/20'13 come di seguito riportato:

3. Gll incarichi di presidente e amminlstratoÌe èhgato di ente di djritto privato in controllo pubblico
di ltuello locale sono incompatibiti con lassun/one, n€l corso dell'incarico, della carica dì comDonenre
della grunta o (hl consuiio di una provincia o di un conune @n popotazione superiore ói 15.000
abitanu o di una forma assocíativa tra comuni avente la medeslma popolazlone della medesima
regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cuj alt'art. 14 comma 2 del D.Lqs.
39/2013 come di ssguito riportato:

q

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 d€l D.Lgs.
3912013 come di seguito riportato:

4. Gll incarichi darbenziali, lntemi e esterni, nelle pubblkhe amministrazbîi, negli enti pubblici e
negll enti didlritto prívato In controllo pubblico di livello provlncìale o @muíde sono incomDatítili:
a) con la carka di @nponerite delh giunta o del cortsiglio della regbne;
b) con la canca di comporEnte della giunta o del consiglio dì una provinda, di un cDmune @n
popolazione supèrlore al 15,fi)0 ablbntl o dl una forma associatlva tfa co.nuni avente la med€6ima
popolèz|orìe. rlcompresi nella stessa regbne dell'èmmlnistÈtzlone locale dte ha conferito l'incaricol
c) con la caricà di @mponente di organi di indirizo negll enti di dirtÈo Fivato in controllo pubblico
da parte delh reglone, nonché di provlne, comuni con popoladofle superioie al 15.000 abttantj o di
fome associative ha comuni aventi la medesima popolazìone della stessa Égione.

di non trovarsi nelle cause dj incompatibilità di cui all'art. 13 comma I del D.Lgs.
39/2013 come di seguito riportato:

1. Gll Incarichi di presid€nte e amminlstrabre delegato dt enti dì diritto prir.dto in conùollo pubblico,
di livello nazionale, regionale e localg sono incompatibtti con la carica di presirente de! Conslgllo de{
ministd, l4lnlstro, Vlce f4inlstro, sottos€gretarlo di Stato e di commissario straordlnario de, Governo
di cul óll'artiaolo ll delh l€ge 23 a9o6to 1988, n. 400, o dt parhmenta.E.
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2. Gli iffirkha di direttore oemrale. .liÉttore sanibrio e direttore ammlnbrativo rÉlle azÈnde
sanitade locall di una reobne sono in@mÉtibili:
a) cofl h cdca di cnponeîle della giunta o (kl @ndglb ddla regione interessata owero con la

carka di amministratoe (f ente pubblico o ente di dinno pfiv"dfto in congolb Fjbblko regiÌale
dÉ syolga funziohl dl conbollo, vigilanza o linanzramento del servizlo sanitarír regioflale;

b) con h carlca dl componenbe èlh giunta o del aoostgllo di una provinckr, di |rn comune con
popoladooe supeaiorc ai 15.m0 abftarú o di um fofma assocìativa tra @fiuni a\,€nte la
rìedeslrE popolazirne della í€d€stcna |€g|or€;

C) con h càlca di or€silente € am.ninistrdtore deleoato di erti di diritto orivato in controllo
o{bbliao da paÉe d€lla reok$e. nondÉ d provlnae. @municon popolazione superiore ai 15.000
abitantl o dl furne assoclative tra comunl avent h medesima popdazione della stess€ regione.

ll Eottoscritto DICHIARA l'insuasistgnza di cause di inconferibilità di cui
all'alicolo 5, comma I, det DL 95/2012 caîv.î{to con modificazioni dalla L.
1351m12, cost con€ modifrctto datl'aîl 6 dsl DL 9012014 convertito con
modlficazioni con legg€'11412014, e di roguito speclficato:

9. È fatto divleto alle pubbliche amministrazioni di c1li allbrti@lo 1, comma 2, det ded€to legaslativo
n. 165 del 2001, nonché alle Frbblich€ amministrdzioni ins€rite del conto economko consolidato della
pubblica amminÈb-azione, come Indivuuate dall'IstitJto nazionale di sbtiîica (IfAf) at sensi
dell'art€olo 1, cdnma a de a legge 31 dicernbÉ 2009, n. 196 nonché alle autonÈ Indlpendenti ivi
Inclusà la Commissione nazlonale per le societa e la borsa (Consob) dl aBrlbuhe Incadchi di studio e
cll 6nsúl€nza a soggetd 9ià lavoratori priyau o pubblki collocati in quiescenza. Alle suddette
ammhistrazloni è altresi, fatb dh/ieto dt coîferir€ ai med€simi sogg€tti incartcht dirlgenlali o dir€ttivi
o cariche in or9ni di governo delle arhministrèzioni di cui al prirno perlodo e degli enfl e società da
esse controllata, ad eccezione dei compon€nti delle giunte degll erti tenitoriali e dei com@nenti o
tatolari degli organi elettivl degli enti dl cui all'aÉicoto Z cornma 2-bit det decretolegge 31 agosùo
2013, n. 101, @n\€rtito, @n modtncaZorÍ, datta l€gg€ 30 ottobre 2013, n. 12S. Incaricht e
collaborazioni sono consentiti, esclusivaÍtente a titolo grafulto e pea una durata non superiore a un
anrìo, non prorcgabile né rlnnovablle, presso clascuna amminiStrazione, Devono essere rendacontati
eveotuali rimboFi di sp€se, conlsposti nei lamiti fissati dall'organo competente dell,amministrazlone
interessata. Gli organa costituzionali si adegÉno alle disposizioni del prcsente cornma nellambito
della ùooria autonomaa.

ll sotioscritto DICHIARA di non fovarli nells condizioni di cui all'articolo 248,
comma 5, del DLg6 267HXn, cosi corno modìfrcaao dal comma 1, tetten s),
ddt'art. 3 del DL 1VA2O12 converîlto con modifcezioni con leggo 21312012, o dl
s€gulto specificate:

5. Femo rcstardo quanto previsto dalt.articolo I delh legge f4 gemaio 1994, n. 20, gti
amministratori che la Corte dei conti ha ri.onosciuto, anchè tn pÍmo grado, responsablll cll aver
contribuito con condotte, dolose o qravemente colpose, sia omissíve che commisslve, al verificarsi del
dissesto lînanzlalo, nofl possono ricoprire, per un periodo dl dieci anni, ncarichj di ass€ssore, di
revl5ore dei conti di enU lo(ali e dt rapores€ntànte di enti locali pre€so altri enti_ istituzioni ed
oroanisni pubblici e privati. I sindaci e i pr€sidenti di provinda ritenuti responsablli ai senst del
p€iodo precedente, Inoftre, non sono candictòblll, per un perlodo di diecj anni, alle cariche dj sindaco,
di presíderte dl prcvinclà, dl presldente dt Giunta regtonale, noncÉ di membro dei consigli cqtrund ,
dei consiJli provinciali, dell€ ass€mblee e dei consigli regionali, del palamento e del parlamento
euopeo. Non poGsono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carka di ass€ssore
comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vlollaU o oartecloati da enti pubbllci. Ai
medesiml soggeftj, ove rlconosciul responsabtlt, le sezionl glurlsdlzlonall reglonali della Corte dei conti
[rogano unè sanrior]e pecuniarh pari ad un mlnimo dí cinque € fino ad un massimo di venti volte la
retribuziorÉ nensile lorda dovuta al monento di commissione della viohzione.

ll sottoscritto DICHIARA di non trovar6i in alcune dell6 condizionl di cui agli
articoli 10, commi I e 2, e ll, commi 1, 2 . 7, dol DLgs 23512012, e di seguito
apocltlcate:
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l. Non possono ess€re candidari allc elezioni provinciali. mmunrlie circoscrizionali e non
possolo comunque ricoprire le caíche di presidente della provincia, sindaao, assessore e

consiglierc provincial€ e comunatc. presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
prssiderìt€ e @mpotr€nte del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e

mmponentc dci coÍsigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglierc di amministraaone
e presidente dclle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo ll4 del decreto
legislativo lt agoro 2000, r. 2ó7, presidente e componente degli organi delle comunita
monlane:
a) coloro che hanno iportato condanrìa delinfiva p€r il delitto previsto dall'anicolo 416-bis
del codice f'enale o per il delitto di associazione finalizzara al rraíiico illecito di sostanze

stupefacenti o psicolrope di cui all'articolo 74 del csto unico approvato con decreb del
Prcsidenle della Repubblica 9 ottobrc 1990, n. 309, o per un delilo di cui all'articolo 73 del
citato lesto unico concemente la produzione o il lrafiico di dette soslanze, o per un delitto
concerne0te la fabbricazione, l'iÌrpor1azion€, I'espoúzione, la vendita o cessione, nonché,
nei casi in cui sia inflitta la pena d€lla reclusione non inferiore ad un anno. il poflo, il
trasporto e la dele.zione di almi, munizioÍi o riaterie esplodenti, o pcr il delitlo di
favor€ggiamenlo personale o reale commesso in r€lazione a taluno dci pt€detti reati;
b) coloro che hanno riportato condùlne defìnirive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'anicolo 51, commi 3-bis e 3-quat€r, del codice di procedura penale. diversi da quelli
indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti pr€vistidagli articoli 314, 316,
316-bis, 316-t€r, 317, 318. 319, 3 | 9-îer, 3lg-quater, primo coúma,320,32l, 322,322-bis.
323, 325, 326, 331, s€c.ndo comma, 334,l46.bis del codice penale;
d) coloro che sono slati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamenl€ superiore a sei mesi per uno o pirì delitti commessi con abuso dei poîeri o
con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi
da quelli indicati nella leíera c);
e) colom che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due
anni di reclusione per delitto non colposo;
t) coloro nei cui coífronti il t bunale ha applicato, con prorvedim€nto definitiro. una
misura di prevenzione. in quanto indiziati di appafenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 4. comma l, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 201 |, n. 159.
2. Le disposizioni prcviste dal corntna I si applicano a qualsiasi alÍo incarico con
riferimento al quale I'elezione o la nornina è di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o deì presiderte, della giunta comunale o del sindaco, di assessori
provinciali o comunali.

a!t. l l commi 1.2 e 7:
l. Sono sospesi didiritto dalle cariche indicate alcommo I dell'aficolo l0:
a) coloro che hanno .ipotalo una condanna non definitiva per llno dei delitti indicati
all'.nicolo 10. comma l. lettere a). b) e c);
b) coloro che, con senlenza di primo grado, confermata in appello per la stessa impulaztone.
hamo ripoflato. dopo l'elezione o la nomina. ùúa condanra ad una pena non inferiore a due
anni di r€€lusione p€r un delitto non colposo;
c) colorc nei cui confronti lbutorilà giudiziaria ha applicato. con provledimento non
delinitivo. una misura di prevenzione in quanto indiziaîi di appanenere ad una delle
associazioni di cui all'aflicolo 4. comrna I, leuere a) e b). del decreto legislali.\'o 6 seltgmbre
201 l. n. 159.

2. La sospensione di dirilto consegue. altresì. quando è disposta I'applicazione di una delle
misure coercitive di cui 6gli aficoli 284. 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di
cr.ti all'articolo 28J, comma l. del codice di procedura penale. quando il divieto di dtmora
riguarda la sede dove si svolge il mandato ele orale.

[èq.ro dd dffió dcrlb ir m'le prturo a22.ooanp
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7- Chi ricoFe uria delle cariche indicate all'aticolo 10. comma l. de.ade da essa di diútto
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene
deitritivo il Fowedimento che .pplica la misura di pcvenzione.

ll lotlccritlo OICHI,ARA, alÍrsi, di non boy.tsi in alcuna dell€ causo di
inconfedbililà o di incornp.libilatà pr€viste dalla legilhrons yigenle, olt o quelle
di cuiallo Eoprr rlportate dlsposizioni.

OPPURE

fl che sussistono le seguenti cause di billtà e/o incompatibilità :

e di impeúrarsì a rimuoverle entro il termine presente
dichiarazlone,

Il Sottoscrltto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente
variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una
nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattahento dati oelsonali:
IULa Sottoscftto/a dtchiara dt essere stato/a Informato/a, ai sensi de hrt,13 del

REU 67912016 e del Decreto legtstatlvo 30 gtungo 2OO3 n. 196 circa il trattamento det dau
personall raccoltl, ed ln parttcolare, che tali dati saranno trattàí, anche con strumenti
Inforhatici escluslvament€ per le finalità per le qua ta presente dtchiaraztone viene resa.

Casefta 79107/2022
Luogo e data

di 15 giorni dalla data della

arr.olro dd d@um.rrn diohar.6i nomm pókÀlb 2022 txxx732
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