
COMUNE DI ACI BONACCORSI
PROVINCIA DI CATANIA

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLECAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED

INC~ERI~ILITA' A~
SENSI ~EL D.LGS. N°39/2013
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giusto provvedimento sindacale nO I1_- del \91 .(9z' /~ ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs

n039/2013, sotto propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76

del D.P.R. n0445/2000 in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

. Di non aver subito una condanna (anche non definitiva od anche a seguito dì patteggiamento) per

uno dei reati previsti dal titolo II capo I c.p.(reatì contro la p.a.) (art.3);

. Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in enti di diritto privato

regolati o finanziati dal Comune (artA);

Di non aver esercitato nei due anni precedenti attività professionale in proprio (lavoro autonomo),
regolata, finanziata o retribuita dal Comune (artA);

.

. Di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune,

se la funzione dirigenziale da svolgere è connessa all'esercizio di poteri di vigilanza o controllo

all'ente privato dante incarico/carica (art.9);

Di non essere amministratore locale del Comune che conferisce l'incarico (art.12, 1°co);.
. Di non essere componente della giunta o del consiglio della Regione nella quale ha sede il Comune

che conferisce l'incarico (art.12, 3°co);

Di non essere membro di giunta o consiglio della provincia o di comune superiore a 15000 ab. (o di

forma associativa di stesse dimensioni demografiche), facente parte della Regione nella quale si

trova il Comune che conferisce l'incarico (art.12, 3°co);

.

. Di non essere membro dell'organo d'indirizzo di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte

della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme

associative tra comuni aventi la medesima popolazione,aventi sede nello stesso territorio nel quale si

trova il Comune che conferisce l'incarico (art.12, 3°co).

Il/La sottoscritto/a si impegna, inoltre a presentare la dichiarazione per l'insussistenza delle cause si
incompatibilità annualmente per tutta la durata dell'incarico.
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