
Veiflca assenza cause di inconfedbilità e lncompatibilità ammlnlstmtorl di entì pubblici e
dî env Divati in contro o

DICHIARAZIO]IE SOSflÎUltVA DELL'AIIO DI f{OÎORIEÎA'
(lRT. ilt D.P.R" 28 DICEXBRE 2olr0 f{ ,aa5)

OllgttCi Dldrl.Érion. dl In3u.si3t nzà dl clusG dl Inconterlbllltà cd
incoúDrtibilità.

Il sottoscritto Natalino Elia nato a Sparanlse (Ce) il 30.06.1984 e resldente a Sparanis€

(.") I-lcerr. f e-m.ll lqblioesliilolib€re'il,
pec: natalino,ella@commerclallsticasefta.it

VISTI

F la legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della conuzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

> il DLgs 2622000 recante "Testo unico delle leggl sull'ordlnamento degli enti
locall";

> if DLgs 23512012 r&ante "Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilita e di divieto di ricop.ire cariche elettive e di Governo conseguentl
a sentenze definltlve di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1,
comma 63, della legge 6 novembre 20L2, n. l9O",

> il DLgs 39/2013 recante "Dlsposizioni in materia dl inconferibilità e
incompatibilita di incarichi presso le pubbliche ammlnistrazioni e presso gli enti
privati in contrpllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della le99e
6 novembre 2012, n. 190";

> ll DPR zl45l2000 recante 'Testo unlco delle disposizioni legislatlve e
regolamentarl In mateda di documentazione amministrativa", con particolare
riferimento agli aÉicoli 46, 47,75 e 76i

conalpavolc dalla aanrlonl panall, nal caso di dlchlaEzionl non v€altlGtr, dl
foirnarlone o uso dl attl frlal, totto h ru! pcEonala r€3poniabllltà,

.i tini d.l conlerlm.nto dcll'lnclrico di consigliere del CDA della sodeta Terra dl Lavoro
s.p.A.

DICHIARA

l'in.u..l.tcnz. dl c.ur. di inconfedbllltrà od Incomprtlblllta, !i r.n.l . p.r gli
effcttl d.l D,Lg!. 3el2o13, .d In paÉlcol.r€:

al fini dellé cauEo di inconbrlbllltà:

X di non avere ripo.tato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato,
per uno dei reati previsti dal Capo I del Tltolo II del Libro Secondo del codice
penale (dlsposizlone prevlsta dall'art. 3 D,Lgs. 39/2013) e cloè: Peculato (art.
314); Peculato mediante profltto dell'errore altrul (art. 316); Malversazione a
danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazloni a danno dello
Stato (art. 316-ter); Concusslone (aÉ. 317); Corruzione per I'eserclzlo della
tunzione (art. 318); CoFuzione per un atto contrario ai doveri d'ufricio (aÉ. 319);
Corruzione in atti giudiziari (aÉ. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere
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utilita (art, 3lg-quater); corruzione dl persona incrricata dl un pubbllco servizio
(art. 320); Istigazione alla corruzione (aÉ, 322); Peculato, concussione, induzione
indebita dare o promettere utilita, corruzione e istigazione alla corruzlone di
membri degliorgani delle Comunità europee e dlfunzionari delle Comunità europee
e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso dl ufficlo (aÉ. 323); Utilizzazione d'invenzioni
o scopeÉe conosclute per ragione d'ufficio (art, 325); Rivelazlone ed utllizzazione
di segr€ti di uffìcio (aÉ. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. omissione (aÉ. 328); Rifiuto
o ritado di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza
pubbllca (art. 329); Interruzione di un servlzio pubblico o di pubblica necessità
(art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cos€ sottoposte a sequestro dlsposto
nel corso dl un procedimento penale o dall'autorltà amministratlva (art. 334);
Violazione colposa dl doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestm
dlsposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorta ammlnlstratlva (aÉ.
33s);

X di non trovaFi nelle cause di inconf€ribilita di cui all'an. 4 del D.Lgs. 3912013 come di
seguito riportalo:

1. A coloro d|e, nel due anni pEceder*i, abtiano s1/olto incaridri e ricoperb carlctle In en! dl dltltlo
prtvato o finanzlati dall'amÍinistrazione o dall'ente pubblloo dE @nférisae l'hiaarico ovvero abbiano
srohg in proprlr attn/iÈ proftssl'onall, se queste sono regolate, finanzirte o conurique rebibuib
dall'ammlnlst-alone o ente (l|e conHscc l'lncarlcq non poGsono esserc @ncfitil

a) 9ll Incadchl ammlni*rawi divertice nelle amminlfazioni statali, reglonall€ locall;
b) gll Inaarid di amminisffiore di ente pubblico, dl lh/dlo nazionale, reglonale e loaale;
c) 9ll incarlchl dlrig€ntali e*eml comumue denomlnati, nelle pubbliche
ammlnlstrazlonl, negli enti pubblici che si6no relativi allo specifìco s€,ttore o uficlo
dell'ammlnistrazione c+|e esercjta i pote.ri dl regoladone e finanziamento.

X di non trovarsi nelle cause di inconforibllfta di cui all'ari. 7 comma I del
D.L98.392013 come di s€guito ripoltato:

1. A cobro dÉ nei due anni preced€íù dano staù coÍUonerti ddla glunta o dd consiglio ddla
r€ginrie dle oooftrise I'incarioo, ow€ro ndlbnno pr€oed€nte sÈno sHi @Ípon€nÙ ddla glunta o
del conslgllo dl urur provincia o di un @mune con popdazione $perbre al 15.000 abltanti ddla
medeslma rcgione o di una fuím assoda!\ra tra oomunl avente h rnedeairna popoLzione ddla
medesima reglone, apure g
privato ln conholb bblbo da mrte della reolone ovv€ro da oeÉe di uno deoli ènd locall dl cul al
DESe$e-@DE!-rE[.B9Sr9@-SSeIe-@II!È!li:

a) gli in@dchi amministrativi di vertice della reglone;
b) gli Incarichl dlrlgenzlall ndl'ammlnlskazlone reglonale;
c) gll In.arldtldl ammlnisùatore di ente pubbllco dl llvello regionale;
d) gli incaridÍ di amminiffire di ente didlritto prlr/éto In @nùollo pubHlao dl lh/€llo EgirEle.

X di non trovafsi nelle cause di inconferibilita di cui all'art. 7 comma 2 del
D.Lgs.39l20l3 come di seguito riportato

2. A coloro d|e n€i drre adni Feedenti dano stati conDo.Érti ddh Olunb o dd congAllo ddla
plovinda, dd comune o della fuma assodati|a ùa comuni .he conferisce lln(arico, owero a coloro
dre ndl'anno pre<edente abHano fdtto fgrte delb giunb o del consiglio di una prwinciir, di un
comune con popolazione srperbre ai 15,000 abitEnti o di una foma assoclathra tla comunl avente la
medsfnìa popolazione, nella stessa mgione dellbmmhlsb"arone locale d|e conerlsce l'lncadco,
nonché a coloro óe gano *ati presldente o ammlnlstrdtore delegato di enù dl dlrltto privdto in
contsollo pubHko da FErte di Fovince, comunl e loro forme assocrative delh stessa reglone, non
ÍloSSOnO es!€'re aonf ef it:

a) gll Incarld|i ammlnistraùvl di\€dce rElle ammlnlsùazioni di una provlnda, dl un @mune @n
popoladone Superioe ai 15.000 ablbn! o dl una furma assocjatird Fa comuni awnte la
mcdaCmr popolà/one;
b) gli incariùi dirigenziali rdl€ medelme.mmlnbùadonl dl qli a[a letter. .);
c) gll Incarld dl ammlnlstratore dl eote putrblico di |tvdb provirrjale o cornunah;
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d) gli inGridri dl amministróbre dl €nE dl dlrttto prfato In oootlo|lo pubuho da parte di una
provincia, di un aomur€ coll popdatooe $per|of€ a 15.m0 abrbnti o dl una brtra asGo<jiltita
trn @rnuni alErite la medeíma poDolaloG.

stEd-dr4@lllseEP3gÈiliBi
X di non trovar8i nell6 cause di incompatibilita di cui all'art. I comma 1 del D.Lgs.
39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incaÌkhl ammlnlstsltivi di v€rtir e 9l in6.iói diriltendall, comunque denominati, nelle
pùbbliie amminisùaziroi, d|e @mporbno pd dl Mglhna o conbolh grlle attivita s/ohe dagli
€'16 di diriEo pri'/ato r€oolau o ffnaada0 dallbmmlr{sù-azi,ne dÉ conftrisce I'incarico, som
incornpaùblll con l'as$nzloîe e ll mantEnlrn€ito, nd corso ddl'incarko, dl IncaddÍ e (aridre In enù
di dlritto prn/.dto regolaù o finanziati dafammlnlstradofte o ente pubblko dr€ conferísce I'inGaco.

X di non trovarsi nelle cause di incompalibilità di cui all'art. I comma 2 del D.L$.
39/20 1 3 com6 dl segulto riportato:

2. Oi incarichl àmmlnisHivi di vertke e gli incaddi dirigendall, aoanunque denomlnat, nelh
pubblióe amminiÉùaioni, gli inGrkhi dl ammlnlstratorè negll €nù pubblld e di p€sidefte e
amminisù-ab.€ ddegab négli eítt di dllto prlvato in coodlo pubdiao sono Inoorpauull con lo
s.olgimeíto In Fop.io, d€ parte d sogg€fro incaftab, di un'attlvlè proftssbm|€, se que5b è
Egdata, fnanlaîa o comumue rcùlbulta dallbmmlnlstraàooe o ente dre confurùsce l'incari@,

X di non trovarai nell€ causs di incompalibiha di cui all'art. 11 comma 1 del D.L$.
39/2013 com6 di seguito riporlato:

1. Gli incaÉdri amministrdtivi di v€dice ndle amminlsùazloni sbbli, Églonall e locali e gli in@ridri di
amministratorc dl enùe pubuho di ll\€llo nazlonale, Egionale e 106lè, sono Incompatibili con la
carica di PreCdeote dd Consiglio dei mhl*rl, Mhlsùo, Vrce Minisbo, sa,Eosegebrio di Stato e
commissarb st-aordinaÉo del GovErl|o di ori all'ar!€ob 11 de{a leggÉ 23 agpato 1988, n, ,î00, o di
DAfbrÉttarc.

X di non trovaÉi nelle cause di incompalibiliÈ di cui all'ad. 11 @mma 3 del D.Lgs.
39/20'13 come di s€guito riportato:

3. G|i inaaridri amministrativi di vertie ndle ammlnlstrazioni di una Dft,vlncla, di un comune .on
popolazbne superloae al 15.000 abltantl o dl una fuma assochi!.a tra @munl a\€nte la medeslma
popdazbne nonché oli incaridri di ammin o comunale
sono incoftoedull:
a) @n la 6rk dl compon€.fe della glunta o dd condglio ddla FwirKjir, dd comu|le o ddb turrm

6odaùr€ trà cornuni d|e ha conlerib I'incadco;
b) con h 6rb di cornponente ddla giunb o dd corriglio ddh provincia, d comurìe @n

popdadone speriorè ai 15.0fl) aubnd o dl una fuÍna associativa tra comuni ayste la
medesina popoLtone, rico.npreri n€{a st€6sa regkrÉ dell'amminMone lo(ah óe ha
confeito I'incadcor

c) con la carica dl componente dl orgEnl dl Indlrlzzo negli enti dl dlrltto privato in controllo pubHi@
da paÉe ddla reglone, nonché dl prcvine, comuni @n popolazione superloE al 15.000 abltanu
o di forme assodaùve tra comuni av€nti la íÉdefma popolarone ablbnt ddla stesga reglone.

X di non trovar8i nelle cause di incompatlbllnà di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs.
39/2013 com6 di seguilo riportato:

1. dl In ariói dirig€íziali, inbmi e es&rni, ridle pubblidE amÍini.úazbnl, negll enti pubblki e
negli erìÙ di diritto priyato in coíÍollo pubulao so.ro incompaùblll @.1 l'assuruiooe e il
mantenlmenb, nel coÉo dell'incarko, della crrica di componente ddl'organo di indirizo n€lb
stessa ammlnlsb?zlorìe o nello f€6so ente Dubblico d|e ha confèdto l'h@dco, ov!€ro con
I'assunzlone e ll rnantenìmento, nd 6rso ddl'lncarlco, della aarlaa di presidente e
ammlnlstatoE d€legdo nello *es'o ente dl dlritto privato in controllo pubuiao che ha cofìferito
I'incarico,
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X di non trovarsi nelle cause di incompatibil a di cui all'art. 12 comma 2 d6l D.Lg8,
39/2013 come di seguilo riportalo:

2. Gll lncaridrl dirigenziali, Intemi e eat€rnl, nelle pubdide amministrózioni, îegll enÙ pubukl e
negll enti di diitto prìvdto in controllo pubblko dl livello nazlonale, regionale e local€ sono

Incompaùtili con l'assunzione, nel corso dell'lncarko, della cadca di Pr€sit ente dèl consigllo del

Mlnlstri, l,4lnlstro, Vlce Minisùo, sotrosegreblo dl Stato e commissado straordlnarlo del Govemo
dl orl all'artlcolo 11 della legge 23 agodo 1988, n. .fi)o, o dl parlamentare.

X di non trovarsi nelle caus€ di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del D.Lg8.
39/2013 coms di seguito riponato:

4, Gll incaridri dirig€iziali, intemi e estemi, nelle pubblkie amminlstrazbni, negli enti pubHid e
n€gll erti didiritto privato in contsollo rubbllco dl lhdlo pfo\rlnciale o cornumle sono in@mpadull:
a) con la carlca di @rnponente dh giunb o dd cofttiglio dèlla rcglone;
b) oo la @.i(r di coíponente ddla giunta o del coGiglio di una provinda, di un @mune coo
popolazbne suFriore ai 15.0m abitanti o di una fuftÉ associativó tra cornuni awrte h medeiim
Dopolazione, rinmpresi nella stessa r€glone ddl'ammlnlsEazinE bcale d|e ha cmftrito l'lnaarlco;

c) con la cad6 di componente dl organl di Indlrlzzo n€gli enti di didtb fi\rdto in co.|dlo pubblico

da paÈe d€lla rcgione, non# di pro\rince, comuni aDn popohdone superiore al 15.000 abitanti o di
fo.ne asso{iativ€ tra cornuniaventi la medesltìa popolazlone ddla stessa regione.

X di non trovarsi nelle caus€ di incompatibilita di cui all'art. '13 comme 1 d6l D.Lgs.
39/2013 come di seguito riporlato:

1. Gli incariói di Fesidente e amminisFatorè delegato dl mÙ dl dlritb prirdto in controllo pubbllco,

di livello nazionale, reglonale e locale, sono In@mplubili con h @ri€ di Preeidente del Consigllo del
mlnlsùi, Mlnlsùo, vlce Ministro, sottoseg.€tario di Stato e di commbsaio sfaordlnario del C'ovemo

dl ori all'articob 11 ddla legge 23 ago6to 1988, n. 4fl), o dl parlamentare.

X di non trovarsi nelle cause di incompaiibilita di cui all'art. 13 comma 2 d€l D.Lgs.
39/2013 come di seguito .iportdo:

2. di incarkhi di preldeite e amministrdtore delegato di ente di diritto privdto in contsollo Nbb{lao
Ci_litElhlegbnde sono incompadbilli
a) @n la cadaa dlcomponenb ddla giunta o dd consigllo delh reglone intercssata;
b) cofì la cari(a di componente della glunta o del conslgllo dl una provincia o di un comune @n
popolazione supedore al 15.000 abitantl o dl una forma assooati\rd tra comuni a\€nte h medeslma
popolazlone della medesima regione;
c) @n la carica di presidente e amministratore deleoato dl enti di dhltto prjvab in controllo oubblico
de perte d€lla reoione, non.-hé dl orovlnce- d)munl qrn popolazone superioÉ ai 15.000 abitantl o dl
brme assodatve Ea cohuni aventi la medeslma popohzlone della medesima reglone.

X di non trovaEi nelle cause di incompatibil A di cui all'aÉ. 13 comma 3 del D,Lgs.
3912013 come di seguilo riportalo:

3. Gli hcaridll dl preridente e arnmlnlsfator€ delegato di ente di diritto prirato In conbolo pubblko
dll[tglElgfa]E sono in@mpotihli con l'assunzione, nel corso ddl'ln@rico, delh calca dl@rnpoóente
della giunb o dd condglio di una prwincia o di un cornune con popolatone supenore ai 15.000
abitrritl o dl una foím associati\a Fa comunl ar€nte h m€d6ima popolazione ddla medelma
r€glone.

X di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 comma 2 del D.L$.
39/2013 corne di seguito ripoÉato:

2. Gli incaaichi di direttore oenèrale- direttore sanlbrlo e dtrettore emmlnlstraÙvo n€lle azlende
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con la cadca di @anpoieite ddla giunta o d€l @oiglio dela reglone Intel€ssata ov\èro aon la
cadca dl amminÉatotr di ente pubdico o ente di dltttto pri'/ato h condlo pubblico r€glonale
d|e sl,olga funzlonl dl contollo, úgilanza o fnanzlafnento del s€Mzio sanitado reglonale;
con h aarica di componente delh glunta o del consiglio di una provlncla, dl un @mune @n
popolazbn€ superlorè al 15.000 abltatrtl o dl una forma assodatlvé tra @muni av€nte la

medeslma popolarlone ddb medeinìa rcgione;
con la caíca di orest ente e amrdnffire ddeoato di enti di dlrltb orivato in conbpllo
oubdkp da ÉrE.ldla |loidte- nmdú dl orovlrìce. @rnuni con popddne superitre ai 15.000
abnanti o di foíne assoaiative b'a @rnunl a\.enù la medei[É popdazihe dela stessa regitrt.

ll lottoscritto DICHIARA l'lnsulslttonz| di cau3. dl InconieribilitÈ di cui
all'ardcoto 5, comma I, d DL 95/i2012 c{nvoftl|p con modificazioni delle L.
13512012, cos, come modifrcato ddt\îL 5 del DL 9012014 convortito con
modlfcazioni con loggo ll4r20lit, e dl aegulto tp€cificato:

9. È Ètto dMdo alle pobbliie amninifazirni dl cul all'aÌ6cdo 1, comma 2, dd d€a€to l€gigaúw
n. 165 del 2001, nondré alle pubblhhe amrilnlltrazlool Insedè n€l co.to econornico cottsolldato ddla
pubblica amministrazlorx, come individuate da['Istitito na2ionah dl stadstica 0sfAD al sensi
ddl'artkolo 1, co.nma 2, delb legge 31 dicernbre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi
Indusa la Commlssione nazlonale per le socÈta e la borsa (Consob) dl sttrlbLrir€ inaaridri di siudlo e
dl aonlulenza a soggetd gÈ lavo€tori pri\ad o pubblici collo('ti In qulescenza. Ah suddette
àmmlnistrazbnl è altresl, fótb dMeb dl@oferlre ai Íiededmi soggétt ln.aricfii didg€ndall o dlEttlvi
o aarldle h orgEni di go\/€rm ddle amminist'azlonl dl dl al primo p€riodo e degli enti e sode6 da
€s6e cof|ùolhi, ad ecaedone dd cornponen0 ddh gluntè degli erni EÍitoriali e del compon€llÙ o
tidad degli orlanl €l€tthil degll enù di qri al'Erùcolo 2, qnnìa 2+ls, del ded€to-legg€ 31 ago6to
2013, n. 101, @rìvqtto, con modi66zbni, dalla hg€e 30 oúob.€ 2013, n. 125. Incari.hl e
collaboiazlonl sono coaìsentitì, esdusilram€nte a Ùtolo grafuito é per una durdta non superiore a un
anno, non prologabile né rlnnovóblle, pres6o dasorna amministraaone, Oe\rono ess$e rendlcontaÙ
evèntuali rimborsl dl spese, conispo6tl nei llmid fìssati dall'organo compelente ddlbmmlnlstsazlone
Interessata. Gli oEanl co6tituzionali s adeguano alle dispoGlzlonl del ùeseîte comma ndl'.mbit!
ddla prDfiia aubnomia.

ll |ottoscritto DICHIARA dl non bov.r|l nelle condizioni di cui all'aÉlcolo 248,
comma 5, &l DLSB 287/2Un, cosl coma modificalo úl comma I, loa?'f' s),
.tdf.ú 3 tÈ,l DL 1742012 convetllb con modificazioni con leggè 2l:U2012, e di
3agulto 3p€ciflcate:

5. FeÌmo rc6tando quanb previsto dallbrtkolo 1 ddla l€EE 14 génnaio 1994, n. 20, gli
amministratod d|e la Corte dd conti ha rlconoEduto, andE in pdmo grado, r€sponsabill dl a!,/€r
contribùito con condotb, doloGe o gra\rÉm€oté colpo6e, sia ornissir€ d|e conmlad'/E al \4rlll@rC del
dlss€ato ffmnziaio, non possono ricopri€, p€f un perlodo di died annl, Incariói di assessore, di
r€visor€ dei conti di €nti locali e@
oroanismi oubbliaj e orlvaÙ. I sindaci e I prcsldefiù di provincìa riEóuti rcspoffiablll al sensl del
perlodo preedente, Inoltre, non sono candldaull, p€r un periodo di dled annl, alle carióe dl slnda@,
dl p|lsidentè dl provinda, di pr€idente di Giunta regionale, nonché dl membrc dd aonsigll comunali,
dei consigli provindali, ddh assemuee e del conslgll r€gionall, del Parlaît€nto e d€l Parlamento
europeo. Non poGsono dùed rkoprlre p€r un periodo di ternpo di dled annl la carica dl assessore
coanùnale, provindah o reglxlale nè dome (arka in €nti vlollat o pàrbdoet da eîti oubblld. Ai
m€dedmi soggetti, o/€ ri@m6duù r€sponsablll, le s€zior glurlsdizionall regionali ddh Corte dei co.ru
irogano um sanzbne pècunlaria pad ad un mlnlmo di qrìque e fino ad un massiíb dl lenù lolb la
retrlbudone rnensile lorda dowta al rDmento dl @mmissixìe ddla violadone.

ll sottoacdtlo DICHIARA di non trvarsi in.lcuna d.ll. condlzlonl dl cul agli
ardcofi 10, commi I . 2, € ll, comml t, 2 o 7, del DLgt 235n2O12, e di raguito
specificab:

aÉ l0 comma I e 2:

c)
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l. Non possoro essere caodidrti all€ elezioúi provinciali, comìmali e circoscriio[ali e non
possono mmutrqùe ricoprire le cariche di presidente della proviùci4 sirdaco, &ssessore e

consigliere provincisle e comuúale, presidente e compone[te d€l consiglio circoscrizionale,
presid€nte e componenî€ del consiglio di aldmirisÍaziore dei consorzi, pl€sidente e

oodponente dei clnsigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglier€ di amminishazione
e pr€oidente delle azieDde spccisli e dell€ istituzioúi di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presid€de e componente degli orgaai delle comunitÀ
úonÎane:
a) ooloro che hafio riportaîo condaru. definitiva per il dolitto pÌ€visto dall'articolo 4lGbis
del c.dice penale o per il delitto di associÀzione firalizzst al îraffico illecito di sostaDze

sfup€fac.enti o psicotrop€ di cìri all'ùticllo 74 del t€sto unim approvato c.on deq€to del
Presidedîe della Repubblic! 9 ottobrc 1990, tr. 309, o p€r ur deliúo di cui oll'aÉicolo 73 del
citato tesîo unico oonc€meote la poduziorc o il tnffico di detto sofatEo, o pq un delitto
concernent€ la fabbricazioúe, l'iDportazione, I'esportszione, la verdit, o cessione, nonché,
nei casi in cui sia idlitta la pena della reclusione noù hf€riore ad uo aÍno, il porto, il
trasporto e la deterzione di armi, mùnizioni o materi€ esplodenti, o per il dclitto di
favoreggiaDerto p€rsonale o r€alè ooDeesso in rclaziorc a talmo dei predetti reati;
b) ooloro che hanno riportato coúdarne definitive per i delitti, consùmati o îefiati, pr€visti
dall'articolo 51, oommi 3-bis e 3-quater, del codic-e di proce-dura penale, diversi da quelli
indicati alla l€ttera a);
c) caloro che hstrno riportato cDfldoútr. defilitiva p€r i delitti previsti dagli adicrli 314,316,
316-bis, 316îer, 317, 318, 319, 319-ter, 3lg-quater, prino comma, 320,321,322,322-bis,
323, 325, 326, 331 , secondo oomma, 334, 346-bis d€l codice penale;
d) coloro che sono stati cotrdatrnati con sentenza definitiva alla p€tra della reclusione
complessivaDe[te rufreriore a s€i mesi p€r uno o più delifi crmmèssi c.n abuso dei poteri o
cotr violazione dei doveri inerenti ad una pubblica fimziooe o a un pubblic. s€rvizio diversi
da quelli indicati nella le{tera c);
e) coloro che sono stati c,oúdlnnati con senî€nza definitiva ad una pen6 notr iDfedore a due
snni di reclusione pcr delitto tron colposo;

D c.loîo nei cui confro i il tribunîle h. applicdo, c.on proÌ'vediúento definitivo, una
misura di prveizione, in quanto indiziati di apparteoere ad una delle associazioni di cùi
all'aÍicolo 4, comma 1, letter€ a) e b), del decreto legislativo ó s€ttembre 201l, n. 159.
2. Le disposizioni previste dol comma I si applicano s qualsiasi oltro incarico cotr
riferim€nto al quale l'€Ieziotr€ o la Dodiúa è di competenz.:
a) del cansiglio provinciale. cornunale o circoscrizionale;
b) della giunta pmvinciale o del presidente, della giuta comunale o del sindaco, di assessori
provinciali o comunali.

art ll commi l.2e?:
l. Sorio sospesi di diritto dall€ crdche indiclre al comda I dell'articolo l0:
a) colorc che hsDno riportato una condaÍna trotr d€finitiva p€r utro dei delitti indicati
all'articolo 10, comma 1, lettere s), b) e c);
b) coloro che, con sentenza di priDo grado, goDf€rmata in appello per la stessa imputazione,
hsnno riporîato, dopo ltleziode o la noEitr4 una condanna ad ùna pona non inî€aio& a due
aÍni di reclusioùe per u! delitto non colposo;
c) coloro rei oui confronti l'.utoriîì giudiziaria h. applicfo, con prcweditreúto non
definitivo, uua misun di prevenzione in quanto indiziali di appartenerc ad una delle
associsziod di cui all'artimlo 4, oomma l, letterc a) e b), del decreto legislativo 6 settembre
201I, n. 159.
2. ln sospensione di diiitto consegue, 4lù€sì, quando è disposta l'applic.zione di uúa delle
misule coscitiv€ di oui agli aficoli 284, 2E5 e 286 del codic€ di prooodura peúale nonché di
cui all'articolo 283, comma l, del codice di procedura penale, quaúdo il divieto di dimora
dgusrda la sede dove si svolge il maùdato eleforale.
...lomissis) ...
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7. chi ricopre utra d€lle c$iche indicaîe all'articolo 10, comma l, d€cade da essa di diritto
dalla data del passaggio ir giudicato della sonîenza di oondanna o dalla daîa id cui diviene
definitivo il prowedimento che applioa la misura di Fev€nzione.

ll sottoacritto DICHIARA, altro3i, dl non fovarri in alcuna dell€ cause di
Inconlerlbllltà e di incompatlbllfta pBvbte dalla laglslazlono vlgente, oltro quolle
di cui slle sopra riportate dirpottsloni.

OPPURE

0 che sussistono le seguentl cause di inconferibilità e/o incompatibilità:

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termlne di 15 giorni dalla data della presente
dichiarazione.

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

Trattamento detl oersonall:
Illta Sottoscrltto/a dldrlara di essere stato/a lnformato/à, ai sensi dell'art.13 dèl

REU 67912016 e del Decrdo legislativo 30 giungo 2003 n. 196 circa il trattamento dei datl
personall raccolti, ed in particolare, che tall dati g,aranno trattati, anche con strumenti
Informatici esclusivamente per le flnallta per le qualj la presente dlchlarazione vlene resa.

Sparanise, lì 19.07 .2022
Il dichiarante
, .. .-l
MrJ"-F'\'i

Ai sensi dell'art 20. comma 3. del D. Les. 39/2013. la pr€sente dichiaraziorc sa.rà pubblicsta
nell'aDDosiú! s€zion€ "ArleiristrazioÍe Tnsoar€nte" del sito istituziotrale della Provincia e

della socictÀ.

AIc!& d.l d@mù d'sùh 6n n
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