
Verinca assenza cause ali inconferibilità e incampatibilità amministratori di enti Dubblici e
di entí orivati in controllo Dubblico

DICHIARAZIONE SOSIITUTIVA DELL'ATTO DI T{OIORIETA'
(aRT, 47 D.P.R. 2a DTCE BRE 2OOO it 445)

Oggellgi Dichiarazlone di insussistenza di cause di inconferibilità €d
incompatlbllltà.

La sottoscritta De Mótteis Lucia nata a Benevento il 28 luglio 1980 e residente ad Arienzo

atta via!| cett. ltJ-mait tuciadematteis@tiv€.it

vrsît

P la legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzlone e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

> il DLgs 267 l2OOO rccante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

> il DLgs 235/2012 rccante "Testo unico delle disposizjoni in materla dl
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti
a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a no.ma dell'articolo 1,
comma 63, della le99e 6 novembre 2012, n. 190";

> il DLgs 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilìtà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gll enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge
6 novembre 2OL2, î. tgo";

> il DPR 44512000 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministratìva", con particolare
riferimento agli articoli 46, 4-1, 75 e 76ì

cons.p€vole d€ll6 sEn2ioni p€nali, nèl caÉo di dichiarazioni non verltlere, dl
formazion€ o uso di atti falsi, sotto la sua pèrsonale responsabilità,

at tlnt det contèrtmento dett'tncarlco dt .. -qg.,n\òi.tu.-è\ ..C.4 "F.

DICHIARA

l'lnsussistenza di cause dl Inconferlblllta ed incompatiblllta, ai sensi e per gli
eftettldel D.L95. 39/2013, ed in paÉlcolare:

ai lini dolle cause dl Inconferibilità:

Fl di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato,
' per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Labro Secondo d€l codice

penale (disposizione prevista dall'art, 3 D,Lgs. 39/2013) e cioè: Peculato (art,
314); Peculato mediante profÌtto dell'errore altrui (art. 316); l4alversazione a
danno dello Stato (art. 316-bis); Indebìta percezlone di erogazioni a danno
dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione pér l'esercizao
della tunzione (art. 318); Corruzìone per un atto contrario ai doveri d'uffìcio
(art, 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare
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o promettere utilità (art. 3lg-quater); Corruzlone di persona incaricata dì un
pubblico servizio (art, 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato,
concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e
ìstigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di umcìo
Grf,323\t Utilizzazione d'invenzionì o scoperte conosciute per ragione d'ufncio
(art. 325); Rivelazìone ed utillzzazione di segreti di umcio (art. 326); Rifiuto di
atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rinuto o ritardo di obbedienza commesso da
un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un
servizio pubblico o di pubblica necessltà (art. 331); Sottrazione o
danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorìta amministratìva (art, 334); Violazione
colposa dì doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro dìsposto
nel cor6o dirun procedilnento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);

di non trovarsi nelle cause di inconferibilltà di cui all'art.4 del D.Lqs.39/2013 come
di seguito riportato:

1. A coloro che, nei due annl precedenti, abbiano svolto lncarichl e rlcoperto cariche in entídididtto
privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'lncarico owero abbiano
svolto ín pmplio attività profeSsionall, se queste sono regolate, finanziate o comunque rekibuite
dall'amministrazione o ente che conferisce I'incarico, non Oossono essere confedtil

a) gli incarlchl amministrativi di vertice nelle amministrazlonì statali, reglonali e locall;
b) gli incarichi di amministratore dl ente pubblko, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenzlali esterni comunque denorninati, nelle pubbliche
amministrazloni, negli enti pubbllci che siano relativi allo speofico settore o uffìcio
dell'amminlstrazione che esercita i poteri dl regolazione e fìmnziamento.

ts di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 comma I del
D.Lgs.39/2013 come dl seguilo ripoÉato:

1. A coloro d|e nei due anni precedemi siano sbù componenti delh giLlnta o del constglio della
regione che conferlsce l'lncad@, oweao nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o
del conslgllo dl una provlncla o di un comune con popolaztone superjore ai 15.000 abitanti della
medesima regione o di una forma associativa tra comunl avente la medesima poDolaziooe della
medesima region€, oppure siam stab oresldente o amministratore deleoato di un ente di diritto
orivato in conùollo oubblko da parte ddla reoione owero da oaÉe di uno degli enu locali di cui al
presente comma non possono essete conferiti:

a) gli ìncarichi amministrativl dl vertice d€lla reglone;
b) gli incarichi dingenzlall nell'amministrazione rcgionale;
c) gli incarichi di ammlnistratore di ente pubbtico dt llvello regionale;
d) gli incarichi di amminlstratore dl ente dl dtritto privato in controllo pubbllcó di livello reglonale.

dl ,.
lAdi non trovarsi nelle cause di inconferjbililà di cui all'art. 7 comma 2 del' D.Lgs.39/20'13 come di seguito riportato:

2. A coloro che nei dúe annl precedenti stano stati corhponenti della giunta o det consiglio della
provincia, del comune o della forma associativa trd comuni che conferisc€ l'Ìncarico, owero a coloro
che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, dj un
comune con popolazion€ superiore al 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrdziorìe locale dìe conferisce l,incarjco,
nonché a coloro che slano stati pre'sidente o amministratore delegato di enti di diritto pdvato in
controllo pubbllco da paÉe di province, comuni e loro forme associative detta stessa regione, non
po65ono ess€re conferùi

a) gli incarichi amminist-ativì dl vertice nelle amministrazioni di una orovincia, di un cohune con
popolazione supedore ai 15.000 abatanti o dì úna forma associativa tra comunl avente la
medesima popolazione;
b) gli ìncarichi dirigenzialj nelle medesime amministrazioni dicui alla lettera a):
c) gli incarichi di amministratore di enle pubbtico di lve o povinciate o comùnale;
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d) gli incèrichi di ammìnistratore di ente di diritto privato in controllo púbblico da pane di una

provincia, di un comune con popolazione superiore a 15 000 abitantì o di una forma associativa

tra comuni avente la medeslma popolazione,

ai fini delle causè di incompatibilità:

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

1. Gli incarìchi amminisFativi di vertice e gli incarichi dirigenzlali, comunque denominau, rìelle
pubbllche amminislrazioni, che compofano poteri di vjgllanza o controllo sulle attivita svolte (hgli

entj di diritto privato regolata o finanziatl dall'ammlnistra2ione che conferis@ I'incarico, sono

incompatìbili con I'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, dl Incarichi e cariche in enu

di diritto privato regolati o finanziatl dall'amministrazione o ente pubblico dìe conferisce I'incarico.

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

2. Gll hcarichi amminastrativi di vertice e gli incarichi dlrigenziali, @munque denomindti, nelle
pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negll enÙ pubblici e di presidente e
amministratore delegato negli enti di diritto prlvato In controllo pubblico sono incompatibili con lo
svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'at0úta prcfesgonale, se questa è
regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amminisùazlone o ente che conferisce l'incarlco

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 1 del D.Lgs.
39/20'13 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amminlstrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi dl
amministGtore di ente pubblko di livello nazlonale, regionah e locah, sono incompatlbili con la
cadca di Presad€nùe del Consiglio dei minishl, l4lnistro, Vice l4inisko, sottos€gretario di Stato e
commlssario stsaordinario del Govemo di cui all'articolo 1l della legge 23 agoslo 1988, n. 400, o di

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs.
39/20'13 come di seguìto riportato:

3. Gll Incarichi amministrativi di vertice nelle amminisFózioni di una orovincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 6orma associativa tIa comuni avente la medesima
popolazaone nonclé oil lncarlchl di amministratore di ente oubblico di llvello provinciale o comunale

serqllealopetlbìl!:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del @munè o della foma

associatjvò tra coanuni che ha conferito l'incarlco;
b) con la caricè dl componente della giunta o del conslgllo della provincia, del comune con

popolazione Superlore ai 15,000 abitantl o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha
conferito l'incarico;

c) con la carica di componente diorganidi indirizzo negll entidididtto privato in controllo pubblico
da pafte della regione, nonché dl province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
o dl forme associative tra comunl aveitl la medesima popolazione abitantl della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma '1 del D.Lgs.
39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi dlrigenziall interni e estemi, nelle pubbliche ammlnlsta.zloni, neglì enti pubblici e
negli ent di diritto pnvab in controllo pubblico sono Incompaùbili con l'assunzione e ll
mantenim€nto, nel corso dell'incarico, della carica di componente dellorgano dl indirizzo nella
stessa amministrazione o nello stesso ente pubblko che ha conferito I'incarico, owero con
l'assunzlone e il mantenknento, nel corso dell'incaraco, della carica di presidenùe e
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amministratore d€legato mllo stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito
I incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 2 del D.Lgs.
39i2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amminisb-azioni, negli enti pubblici e
negli enti di dirìtto privato in controllo pubblico di livello nazlonale, regionale e locale sono
incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica dl Presidente del Consiglio dei
Ministri, lvinistro, Vlce Mlnistro, sottosegretario di Stato e commissario straordfnado del Govemo
di cui all'aÉicolo 11 della l€gge 23 ag6to 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del D.Lgs,
39/2013 come di seguìto riportato:

4. Gli incàrichi dirigenziali, inteml e esterni, nelle pubbliche amminigtrazioni, negli entj pubblici e
negli enti di dirjtto prlvato in controllo pubblico di livello provlnciale o comunale sono incompaublll:
a) con la carlca di cornponente della giunta o del consiglio della reglone;
b) con la carica dj @mporì€nte dèlla giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con
popolazione supericre ai 15.000 abltanti o di una forma associàtiva tró comlni avente la medesima
popolazione, ricompresl nella stessa regione dell'amminlsìrazione locale che ha conferito l'incadco;
c) con la carlca dl cofiponente di organì di lndlrlzzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico
da parte delh regione, nonché dl province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
forme assocjative tla comuni aventi la m€desima popolazbne della stesga regione,

di non trovarsi nelle caus€ di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs.
39/2013 come di seguito rlportato:

l. Gli Incarlchi di presldente e amminisb'dtore delegBto di enti di diritto privato in controllo pubbllco,
di livello nazlonale, regionale e locale, sono Incompatibill con la carica di Presjdente del Consigllo dei
mlnlstri, f4lnistro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straoÌdinarlo del Governo
di cui all'arucolo l1 d€lla legge 23 agosto 1988, n. 4O0, o di parlamentare,

di non trovarsi nelle cause dl incompatibilità di cui all'art. 13 comma 2 del D.Lgs.
39/20'13 come di seguito riportato:

2. Gll lncarichi di presidente e amministratore èlegato di ente di diratto privato in controllo pubbllco
di lìvello r€oionale 5ono Incompatlblll:
a) con la cadca di componente d€lla giunta o del consiglio della regione lnteressataj
b) con la carjca di @rnponente della giunta o del consigllo dl una provincia o di un coîune con
popolazione superiore al 15.000 abit?nti o di unó foma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione delh medesima regione;
c) con la carlca dl oresidente e amminis-tratore deleoato dl enti di diritto privato in controllo pubbllco
cta parte d€lla reoione, nonché di province. comuni con popohzione superiore a; 15.000 ablt6nu o dl
fonn€ associatÌve tra comuni aventl la medeslma popolazione della medeslma regione.

di non troval-si nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs.
39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incadchl di presldenté e amministratore delegato di ente di diritto pdvato in conbollo pubblico
di livello locale sono lncompatibali con I'assunzaone, nel corso dell'tncarico, detta calca di componente
della gaunta o del cDnsiglio di una provlnch o dì un comune con popolazione superiore ai 15,000
ab anti o di una forma ass,criòùva tra comunl avente la medesima Dopolazione della medesirm
regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lgs.
39/2013 come di seguito riportato:

F
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É

É
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2. Gli incarichi di dkettore oenerale. direttore sanitado e direttore ammlnistrativo n€ìle aziende

@:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione inter€ssata owerc con la

carica di amministratore dl ente pubblico o ente di diritto prìvato in controllo pubblico regionale
che svolga fonzioni di controllo, vigilanza o Înanzlamento del seruizio sanitaÍo regionale;

b) con la carica di componente della glunta o del consiglio di una provincia, di un comunè coo
popolazlone superiore ai 15.000 abltEntj o di una foma associaUva tra comuni avente la
medeslmè popolazlone della medesima regione;

c) con la cadca di presidente e ammlnistratore deleoato di end di diritto privato in cohtrollo
pubbllco da oarte della rcoione. nondÉ di province, comuni con popolazbne superiore ai 15.000
abitanti o di forme assoclative ba comuni aventi la medesima DoDolazbfìe della steSsa rcqlone.

ll sottoscritto DICHIAR-A l'lnsussistonza di cause di inconfsribllità dl cui
all'a,7ìcolo 5, comma I, del DL 95/2012 convetlito con modificazioni dalla L.
13512012, così come modifìcato datl'art, 6 del DL 90/2014 conveÉito con
modificazioni con legge '11lU2014, e di seguito specificaio:

9. È fatto divi€to alle pubbllche ammlnlstrazioni di cui all'artcolo 1, comma 2, del de.reto legislativo
n, 165 del 2001, nondÉ alle pubbliche amministrazioni Ingerite nelconto econornko consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'lstihto nazionale di statlstlcà (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dlcembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendentt tvi
anclusa la Commissione nazionale per le società e la bo6a (Consob) di attribuire incarichi di stldto e
dl consulenza a soggetti 9ià lavoratorì pri\róU o pubblici collocati in quiescenza, Alle suddette
amministrazioni è, altresì, fatto divieto dl conferire ai medesimi soggetti incarkhl dirigenziali o direttivi
o cariche in organa ati govemo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa da
esse controllati, ad eccezbne dei cornf'onenti delle giunte degli entl teritoriali e del componenti o
titolari degll organi elettivi degli enti dì cui all'aftcolo 2, comma 2-bis, del decreto-leEge 31 agoto
2013, n. 101, mnvertito, con modlficazionL dalla le99e 30 ottobre 2013, fl. 125, Incarichi e
collabor3zioni sono consentitj, esdLrsivari€nte a titolo grafuito e p€r una durdta non superiore a un
anno, non promgabile né rinnovabile. presso dascurìa amministrazione, Devono essere rendicontati
eventuali rimborsi dl spese, corrispostl nel lìmlti fissati dall'organo competente dell'amministrazione
interessató. Gli orqani cosutuzionali si adeguano alle dlsposizionl del presente comma îellambito
della Drooria autonomia,

ll sottoscritto DICHIARA di non trovarsi nelle condizioni di cui all'aÉicolo 2it8.
comma 5, del DLgs 267/2anq, cosÌ come modlî,cato dal comma 1, lettera s),
de 'art. 3 del DL 17412012 cotrvsttito con modlflcazioni con teggè 21912012, e di
seguito spgcificate:

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legg€ 14 gennaio 1994, n. 20, gll
amminisùatori che la Corte dei contj ha riconoscluto, anche in primo grado, responsabili di aver
contrìbuito con cordotte, dolos€ o gravernente @lpos€, sla oftl5sive che commissive, al vedflcaEi del
dlssesto fìnanziarao, non possono ricoprlre, per un petlodo di dieci annì, incarichi di assessore. di
revisore dei conti dl enti lo€ll e di ràppres€ntante dt enti locall presso alùi enti_ istituziona ed
oroanismi pubblici e privati, I sindaci e i presldend dt pfoúnda ratenuti responsabiti ai sensi del
pedodo precedente, inoltre, non sono candidablll, per un periodo dldieci anni, alle carlche di sindaco,
di presidente di provlncia, di presidente di Giunta regionalg nonché di membro det cons'gli comunali,
dei consigli provincióli, delle èssemblee e d€i @migll reglonall, èl parlamento e del pariamento
europeo. Non possono alt esì ricoprìre p€r un perito dl tenpo dl dieci anni la carica di assessore
comunale, provinciale o regionale ne alcuna carlca In enti vìoilati o partecipat da etti pubblici. Ai
medesimi soggetti, ove úconosduti responsabili, le sezbni giurisdizlonali reglonall della Corte dei conti
irogano una sanzione pecuniaria pari ad un mlnimo dl clnque e fino ad un massiryìo di venti volte la
retrlbuzione mensile lorda dovuta al momento dl commistlone d€lla viotazioîe,

ll sottoscritto DICHIARA di non trovarsi in alcuna d6lle condizionl di cui agli
a.ticofi 10, comml I e 2, e '11, commi 1, 2 è 7, del DLgs 23512012, e di seguito
speclflcate:
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l, Non possono essere cMdidati alle elezioni provinciali, camunali e circoscrizioDah c non
possono comrmqug úcoprire l€ cariche di ptesidente della provincia, sindoco, assessore e

consigliere provinciale e comunale' presidcnte e compo[ente del consiglio cilc.oscrizionale,
presidente e compon€ntc del consiglio di arrministrazione dei coÍsorzi, presidente e

componenle dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione
e presidente delle aziende speciali e delle ìstituziori dì cui all'articolo 114 del deoeto
legislativo 18 agosto 2000, n. 2ó7, Fesidente e compooente degli organi delle comunita
montane:
a) coloro che lnnno riportato condama definidva per il délitto previsto dall'articolo 416-bis
del codice pcnale o per il delitto di associazione ffializzata al hamco illecito di sostanze
stupefacenti o psicokope di cui all'articolo 74 del testo ùnico applovato con decreto del
Presiderìte della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui allarticolo 73 del
citato testo ìmico conc€m€nte la produzione o il tmfiico di dette sostanze, o per un delitto
concemente la fabbric zione, l'impoîtazione, l'esport4zio[e, la veodita o cessione, nonohq
nei casi in cui sia inflitta la p€na della reclusione non infedore ad un anno, il porto, il
trasporto c la detenzione di aÍBi, munizioni o matdie esplodenti, o p€r il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reatij
b) coloro che hatD:o ripofato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
doll'aficolo 51, commi 3-bis e 3-qùater, del codic€ di pmcedua penale, diversi da quellì
indicati alla lettera a)l
o) coloro che harìno nportato cotrdanna definitiva p€r i delitti previsti dagli artic.li 314, 31ó,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-qùater, primo mmma,320,321, 322,322-bis,
323 , 325 , 326, 331 , secando comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con se!ìtenlra definitiva alla pena della reclusione
complessivaÍnente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica firnzione o a un pubblico servizio diversi
da quelli indicati nella leftera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza defiDitiva ad ùla pena non infeliorc a due
anni di reclusione per delitto non colposo;

D coloro nei cui confiontj il tribunale ha applicato, con prowedimeoto definitivo, ùna
misura di prcvenzione, in quanto indiziati di appartenere ad uoa delle associazioni di cui
all'articolo 4, comma I , lettore a) c b), del decreto legislativo ó settembre 201 1 , n. I 59,
2. l,€ disposizioni previste dal comma I si applicano a qualsiasi altîo incadco con
rifcrimento al quale I'elezione o la nomina è di competerìza:
a) de1 consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinoiale o del presid€nte, della giunta comunale o dcl sindaco, di assessori
provinciali o comunalì.

art. l1 c.mîni 1.2 e 7:
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indioatc aI comma 1 dell'articolo l0:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva p€r uno dei d€litti indicati
all'articolo I 0, comma 1 , Iettere a), b) e c);
b) coloio che, con sentenza di primo gado, confermata in appello per la stessa imputazione,
hanno dportato, dopo I'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due
anni di îealusione per un delitio non colposo;
c) coloro nei cui confionti l'aùtoîita giudiziaria ha applicaúo, con prowedimento non
definitivo, uÍa úi$rra di prcvenzione in quaÍto indiziati di appanoDerc ad rma delle
associazioni di cui all'articolo 4, comma l, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. Ì 59.
2. La sospensione di diritto consegue, altresi, quando è disposta l'applicazione di una delle
misùre coercitivc di cui 

^gli 
artlcoli 284,285 e 286 del codice di procedura periale rionché di

cui all'aticolo 283, comma 1, del codicé di procedua penale, quando il divieto di dimora
riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale,

an 0e d.r ddmÍo dlcLh on .l|1@ ooro@Io 2022.ù9 0

Pogina 6



7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'alticolo 10, comma l, decade da essa di diritto
dslla data d6l passaggio in gìudicato della sentenza di condanna o dalla data in cu diviene
definitivo il plowedimenlo che applica la misura di prevenzione.

ll sottoscrifto DICHIARA, altresì, dl non trovaFi In alcuna delle cause di
inconferibilità e di incompatlbilita prevlste dalla logislazlone vigente, oltre quelle
di cui alle sopra riportato disposizioni.

OPPURE

D che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o ìncom patibilità i

e di impegnarsi a rfmuoverle entro il termine dl 15 giorni dalla data della presente
dichlarazione.

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

Trattamento dati o€rsonall:
lllla Sottoscritto/a dlchièra dl esserè stato/a informato/a, ai sensi dell,art.13 del

REU 67912016 e del Decreto legislatlvo 30 giungo 2003 n. 196 circa it trattamento dei dati
personall raccolti, ed in particolare, che tall dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici esclusivamente per le finalltà per le quall la presente dichiarazjone vlene resa,

..$g9î.+f .....t3.ì9-f.:..kq<..
Luogo e dàta

Ai serisi dell'af 20. c.mma 3- del D.Lqs. 39/2013. la preserite dichiaiazione sarà pubblicnta
nell'apposita seziotr€ "Aflministrazione TrosparerÌte" del sito istituzionale della provmora e
della societa.

Aréo.b d.t dÉurunb diChlt. @n num.E púbato 2022 00rx73o

Pùgiha 7


