MODELLO DI DICHIARAZIONE SU INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER
INCARICHI DIRIGENZIALI

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ (Art. 20 D.lgs. n.39/2013)
Soggetta a pubblicazione ex D.lgs. n.33/2013

Io sottoscritto RUGGERO TESTA, nato a BERGAMO, il 23-05-1962, con riferimento all’incarico di Direttore
Amministrativo e del Personale, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARO
A) Assenza di cause di inconferibilità
1) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.lgs. 39/2013);
2) di non avere, nei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico, svolto incarichi o ricoperto cariche in
enti finanziati dalla Società che conferisce l’incarico (art. 4 D.lgs. 39/2013);
3) di non avere, nei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico, svolto in proprio attività professionali
finanziate o comunque retribuite dalla Società che conferisce l'incarico (art. 4 D.lgs. 39/2013);
B) Assenza di cause di incompatibilità
5) di essere consapevole che il presente incarico è incompatibile con incarichi e cariche in enti regolati e
finanziati dalla Società che conferisce l’incarico e di non trovarsi in tale situazione di incompatibilità (art. 9,
comma 1, del D.lgs. n. 39/2013);
6) di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita Società che
conferisce l’incarico (art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 39/2013);
7) di essere consapevole del disposto dell’art. 13 del D.lgs. n. 39/2013 in cui è prevista l’incompatibilità tra
incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e di non trovarmi in tale situazione.
DICHIARO INOLTRE
-

-

di impegnarmi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e
incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 e a rinnovare annualmente la presente dichiarazione;
di essere consapevole che lo svolgimento di incarico in situazione di incompatibilità comporta la
decadenza dall'incarico stesso e la risoluzione del contratto di lavoro decorso il termine di 15 giorni
dalla contestazione all'interessato, nonché la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.lgs.
39/2013 per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'art.18 del medesimo decreto;
di essere altresì consapevole delle conseguenze di cui all’art. 20, comma 5, del D.lgs. 39/2013,
secondo cui la dichiarazione mendace, accertata dalla Società conferente l’incarico, comporta la
inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni; ferma restando ogni altra
responsabilità del dichiarante per dichiarazione mendace.

Trattamento dei dati personali:
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché delle
disposizioni di cui al D.lgs. 101/2018, sul trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati
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saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente
dichiarazione viene resa, ivi inclusa la pubblicazione della suddetta dichiarazione sul sito istituzionale della
Società conferente l’incarico.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato e, qualora non firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Data

31-03-2019

Firma

