
i
r-0fihlÉ

§ATA.

All'Amministrazlone Comunale

nalola a en§i o 6 e residente
vla ( 

" A,t{dlrl n- sanzioni penali,
non veritieie, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 DPR

di Falcone (ME)
oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibiliià.

DICIIIARAZIONE SOST.ITUTIVA DELL'AMO DI NOTORIETA'
(aRT.47 D,p-R- 28 DICEMBRE 2000 N 445)

nel caso
445nO00, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
r di cause di

be-
incoaferibilitè
del Conune di

§

ed incompatibilità allo svolgimento delle fimzioni di
Falcone, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.3 9/2013, ed, in

ai,fmi delle cauge di inconferibilità. in fase di orima attuazione:

!-di non avere riportato condann4 anche con sent€nza non passata in giudicato, per uao dei reati'pÈvisti 
dal capo I del titolo tr del libro secondo del codice penale (disposizione provista dall'art 3

D.lgq. 39.2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto deli'errore altrui (art 316);
M4lversazione a danno dello Stato (art. 3l6-bis); Indebiu percezione di erogazioni a danno dello Stato
(art. 316-ter); Concussione (art. 317)i Comrzione per l'esércizio delta fimzione (art 31S); Comrzione
per un atto contario ai doveri d'uffrcio (art 3i9); Comrzione in atti giudiziari (art 319-teù; Induzione
indebita a dare o promettere utililà (art. 3l9-quater); Comrzione di persona incaricata di un pubblico
servizio (art. 320); Istigaziole alla comzione (art 322); Peculato, concussione, induzione indebita a
dare o promettere utilità, com:zione e istigazione alla coruzione di membri degli organi delle Comunità
Europee e di futrzionari delle Comunita Europee e di Stati esteri (art. 322-bis); Abuso di ufrcio (art.
323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciuts per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed
utilizzazions di segreti di ufficio ($t. 326); fufiuto di atti d'u{hcio. Omissione (art. 328); Rifiuto o
ritardo di obbedienze commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (srt. 329);
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di
c-ose sotloposte a sèquestro disposto nel corso di un procedimento penale o dal.l'autorità amministrdiva
(art 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequesto disposto nel
corso di un procedimento pernale o dall'autorita amministativa (art. 33 5);

non lsers. svolto rncarichi e ricoperto carichg nei due anni precedenti, ln onti di diritto privxi
o finaaziati dal Comune di Falcorc (art 4 comma I D.les. 39D013);

non aver.e, he; due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o

r€tsibuite dal Comune di falcone (art. 4, comma I D.lgs. 3912013);
non esserc stato, nell'amo precedente, componente della giunta o del consiglio di ua provinci4 di

un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
modesima popolazione, in regiole Sicilia (art. 7, comma 2 D.lgs. 3912013) (salvo che il dipendente

all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico );pdi ,oo esserc stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto
-pìvato in conrollo pubblico da parte di provincg comuni e loro forme associative della regione Sicilia,

intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. I comma 2 , lett. c) del D.lgs.
392013, le smietà e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni anrministÉtiv8, sttività di
gsduzio.Bè di beni e servizi a favore delle amministrazioli pubbliche o di gestione di servizi pubblici,

sotoposti a conrotlo ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubblichg oppure
gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministraz ioni, anche in assenza di una
p.artssipazione ozionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art.7, comma 2

D..lgs. 39/2013) (salvo che i[ dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare
di incarico ).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.lgs.392013 eome di



*!

ssguito ripolEto:
l. Gli incuiohi amministrativi di v€rtics e gli incarichi dtigenziali, comurque denominati, nelle pubbliche
e'Fminirhe;6ni, clhe comportano poteri di vigilanza o conEollo $lle attivfta svole dagli erti di diritto privsto r€golati
o fqatEieli dall'aminidrazione ch€ conferiscc I'incadco, sono incompatibili con l'assunzionc c il madcnimeuio, nel

corso d€ll'incarico, di incarichi e cariche in enti di dùitto privato regolati o finanziati dsll'smmilistsadone o cnte
p*,blico chc mÉriscc l'incarico.

4.Sfffi;fi 
nelle cause di incompatibilità di cui all'arle comma 2 del D.lgs.3920l3 come di

2. Glt incsrichi arD!0inistsativi di vertice e gli incarichi dùigenzisll comunque d€somitrati, nelle publiche
stn'nirist!?iotri gli incarichi di anmidstratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore del€gato ne8li enti
di ditito privato in controllo pubblico sono incompatibili mn to svolgmento in proprio, da parte del soSgetto
incericatq di unhtivià plofessionatg se questa è regolatq finanziata o comunque retribuita dall'amministsazio& o ente

chc oodcrisce lSncarico.

_,,1p di non trovarsi nelle cause di incompatibilita di cui alfart. 11 mmma I del D.lgs.3920l3 come di
dèguiùo riporato:
I . Gli incarichi mministrativi di vertice nelle ,mministraziori statali, regiomli e locali e gli incarichi di amministratore
di csiÉ pulÈlftn di livello mzionalg rc8ionalc a locale, sono incompatibili con ta carica di Prcsidede del Consiglio dei
MttiaùL Mirisb!, vice MitrisEo, sososegletado di Stato e commissario stsaordirado del Govemo di cui all'articolo l1
(lru! lagg§ 23 sgsto 1988, n. 400, o di partamcr are.

Rdi lon trovrni nelle cause di incompatibilia di cui all'art. I I comma 3 del D.lgs. 392013 come di
segurto nportab:
3. Gli incaricbt anDiinistrativi di vertice nelle amministrazioni di rna prwinci4 di un comune cotr popotszione
glpefiorr ai 15.000 abitanti o di una fonna associativa tsa comud avente la med€sima popolazione nooché gli in€arichi
di auainisfiatole di ede pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a) ooo la qoioa di oompone e delta giuta o del consigl.io della prodncia, del comune o della forma a5sociativa ha
comuni che ha conferito linc€rico;
b) Tl Ia carica di comPorente della giunta o del mnsiglio delta provincia del comune con pnpolazione slpcriore ai
15.@0 abiuti o di una forrna associativa tra @muni avente la medesima popolazione, ricomprasi nella stessa rcgione
d€làlinhi§tndone tocale che ha conferi& l,incarico;
c) co! Ia cadca dl oomponente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato h controuo pubblico da partc della
rcglonc, nonché di prodncc, comuti con popolazione superiore ai I5.OOO abitanti o di forme'associative ia comuni
armti la ncdcdna popolazione della stessa regioe.

OPFT,]RE
tr ch€ su§si§loro le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi dello disposizioni sopra
rifi anrato del D. lgs .39 l2O 13 :

6 fi irytpognrrsi a rimuoverle entro il termine di l5 giorni dalla data della presente dichiarazione.
La SottoscrittÀ si impegna a comunicare tempestivamente eventualmentj variszioni del contenuto della
preserte dichiarazione e a rendere, se del casq una nuova dichiarazione sostitutiva-

Trattammto dati personali:
La Sottoscritta dichiùa di essere stata informata, ai sensi dell'art.l3 del Decreto legislativo 30 giugno
2003 n.196 circa il aattamento dei dati personali raccold ed in particolarg che tali diti rararro -



tattati auc[e con srumenti informatici, esclusivamente per le finalta per Ie quali la presente
didriamzione viene resa
Si allega document6 d'identirà.
ratcone, ti6( lltl,Llf


