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All'Amministrazione Comunale
di Falcone (Mf,,)

Oggetto: Dchiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e.d in**puiiUiliie.

DICIIIARAZIONT SOSITTU'TIYA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P-R' 28 DICf,MBRf, 20m N 4{s)

a l(lJ§Rì4l 0!Él Òjl€S:19Ìf e residerteii
n.i9 . iòrisapevole delle sanzioni penali,

nel caso di dichiarazroni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dallart. 76 DPR
44512000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità allo svolgimeato delle funzioni di

€è del Comune di Falcon e, ai sensi e per gli effetd del D.Lgs.39l20l3, ed in
particolare:
ai lini delle rause di inconferi É- in fase di orima attuazione

fdi non ayere riportalo condanna, anche cnn sentenza non passata in giudicato. per uno der reati

$revrsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'an. 3

D.lgs. 39/20ì3) e cioè: Peculato (art, ll4); Peculaao mediante profitto dell'enore altrui (art. 316);
Malversazione a da:rno dello SÉto (art 316-bis); Indebita percezrone di erogazioni a danno dello Stato
(art. 316-tèr); Concussione (art. 31?; Com-rzione per l'esercizio della frrnzione (art. 318); Corruzione
per un atto contrario ai doveri d'uffrcìo (art. 319); Comrzione in atti giudiziad (art. 319-ter); lnduzione
indebita a dare o promenere utilità (art. 3l9-quater); Corruzione di persona incancata di un pubblico
sewizio (art 320); Istigazione alla corruzione {afi. 322t; Pecrlato, concussione, induzione indebita a
dare o promettere utilità, comrzione e istigaaone alla comsione di membn degli organi delle C-omunità
Europee e dr funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis); Abuso di ufficio (*.
3?3); Utilizzaaor,e d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufiicio (art. 325); Rivelazione ed
utrlizzazione di segreti di u{ficio (art. 126), Rifiuto di atti d'ufiicio. Omissione (art. 328); Rrfiuto o
ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agenle della forza pubblica (arr 329);
Intemrzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (an 331); Sottrazione o danneggiamento dr

cose sottoposte a sequestro disposto nel «rrso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
(art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel

corso di un procedimento penale o dall'autoriai amministrativa (art 3.15):

f, di non avere svolto rncarichr e ricopeno cariche, ner due anni precedcnti, in enti dr diritto privati

'regolati o flmarzrali dal Comune di Falcone (art. 4, comma I D.lgs. 39/2013);

fdi ion avuc, nei due anni precedenli, svolro in proprio attivitÀ professionali regolale, finanziate o

comunque retribuite dal Comune di Falcone (art. 4, comma ì D.lgs. 3912013);

p.di non essere staro, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglto di una provrncie,, dI
/ù **u,ra 

"on 
popolazione superiore ai 15.000;bitanti o di una forma associaìiva tra comunì avente Ia

medesima popoìazior':e, ,n ,"gioo. Sicilia (art. 7, comma- 2 Dlgs 39/2013) (salvo che il dipendente

all'atto di assrmzione della carica politica ,,Òn fosse gtà litolare di incarico );

l§ di non essene stato, nell.ar}no precedente, presidente o ammlnlstrxtore delegato di enli di dintto

tn[,i]i ;ilì;;;ùfi; ;;;J;ii;;;il". *n.,unr e roro forme associahve derra regione Siciri4

rntendendo a ial fine eote privatoin eontrollo pubblim, ai sensi dell'art. I comma 2 , lett. c) del D'le's'

39,8013, le società e gli .rtl 
""tt'àiaì'irt" 

pli"io tt't 
"s"'c'tunà 

funzroni arnministradve' atlivltà d;

Droduzione di beni e servizi 
^ 
;H ]"ìil";;;i;l;""1 p'uur"r," o i' gesttone dr servrzì ptrhblici'

Hffi;;ffi ;;;i+r*t;li#';s;i#i:r;,$[[i,p;59,";1',;pr:"d::;
,h enfi nei qualt stano t't"t;, 

;;;t;'o.i'vertici . d.i :".llll, carica politica non rosse gra t*ulare
[artecipazione uroluil plt:1;il:;;it;o i, a.,,n,,''n" d"l

u.tg. ìo,zutf1 (salvo che rl drp

di incarico )
e

fdi 
non trov ;rrsi nelìe cause di incompalibilità di cui all'art 9 comma 1del D'Igs 392013 come di

m



segùrto rport&to:
l. Gli irrc:richi ammiristrativi di lertice e gli incarichi dirigcnTirli. cornunque denomjnati, nelle pubbliche
amrnidstrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle at§!'ità svohe dagli e'tri di diritto privato regolati
o finanziati dall'ammini$razione che conftrisce l'incarico, sono incompatibili co l'assmzione e il nunteniresto. nel
corso dcll'irrcarico, di incarichi e cariche in csri di didtto pdwto regslati o finanzjati dall'amministrazione o ente
pubblico cbe conferiscr I'incarico.

Xdi.non trovarsi nelle cause di incompsiibilità di cui all'art.g comma ? del D.lgs.3920l3 come di
§egurto nportalo.
2. Gli incarichi amminisrrafiri di vertice e gli incarichi dirig«ziali, comunquc denominati, nelle pubbliche
amministlazion! gli ncarichi di anrninistratore ncgli enti putùlici e di presidente e amministratorE delegf,to n€gli eflti
di dùitto pnvato in con§ollo pnbblico sono incompatibiìi con lo sYolgimenlo in proprio. da pane del soggetl,o
incaricato, di un'aaiviuà professionale. s€ qffga è rcgolata. finanzista o comunque retribuita dall'annnidst'azjone o ente

che crnferisce l'incarico.

\6ìr non trovarsi nelle cause dr incornpatibilità di cui all'art. 1l cornma I del D.lgs.39/2013 come di
rsegulto nportato.
l. Gli incarictù amnridssatiyi di lertice nelle mminisràroni §atal! reSlonali e lorali e gli ircarichi di aItr ninis§atore
di ente pubblico di lìvello nazionale, r€gonal€ e locale, som incfinpatibili sor la càrica di Pre§d€(e del Consiglio dei
Minisl-ri, Ministro, Vic€ Midstro, sottosegrerarìo di Stato e commissario straordirBrio del Govemo di cui all'anicolo I I
della legge 23 agosto 19E8, n. 400, o di pariamenlare.

! di non tmvar.si nelle cause di incompatibilità di cui all'afi. I I comma 3 del D.tgs. 39l20ll come di
§egurto nportsto.
3. Gti incarichi asministrativi di vertice nelle amministrazioni di una pror.incia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di tlna forma issocialiva tla smlmi avente la medesima pogolazione nonché gli irc:richi
di arruninisùatore di enle Etòlico di lit'ello proviaciale o mmrmale sono incompdtibili:
a) con la carica di cofiponeflts della giunu o dcl consiglio della provilcia, del comune o della fomra assosia$va tra
cofluni che hr conlerito I'incarico:
b) con ia carica di componente della §unia o del consiglio dslla Fovinci4 del comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o di utra fornu associaliva tra comuni avente la oedesirna popolazione, ricompresi nella flessa regone
dell'ammini§{ra"io.rc locale che ha confcrito l'incarico,
c) con la cadca di componente di organi di indiri.zzo n€gli enti di dùi{o priyato in control[o pubblico da ftarte detla
regione, nosché di plovince, comn { con popolaziore superiÒre ai i5.0OO abit rti o di forms àssociative tlA comuni
arcnù la rnedesinra popola,.jone deua $csss r€gronc

OPzuFJ
n che sussistono le seguenti cause di inconferibilità elo incompatibilitÀ ai sensi delle disposizioni sopra

richiamate del D.l§.39/201 3

e di impegnarsi & rimuoverl€ entro il termine dr ì 5 giornr dalla data delìa presente dichiarazione.

La Sotios-critta si impegna a comunicare tempestivamsnte evenlualmente variazioni del contenuto della

presente drchiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dithiarazione soslituhva'

l'rattarnento dati personah :

La Sotto$c.iÉa dichiara di essere stata inforrnata" ar sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno

2003 n.196 circa il trattasento der dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno



trattati, anche con strumenti rnformatrci, esclusivamente per le finalità per le quali la preselte
dichiarazione vrene resa-

Si allega documento d'
Falcone, li l1

tr,DICHIARANTE. I
/jt"k^- r.,à k*à V+u*-e


