
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 08/04/2013 

n. 39 art 20 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) "Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 

in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 

 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

(art. 47, DPR n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto ________________, nato a _____ il ________, in ordine al conferimento di incarico a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000 presso il Comune di Villaricca (NA) 

. 

presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in  epigrafe e visto in particolare 

l'art. 20 del decreto medesimo sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 

5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace 

 

DICHIARA 

 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità contenute nelle 

disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente: 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art 3 del D.Lgs. 39/2013 di non aver alla data odierna subito condanna, 

anche definitiva, per uno dei delitti previsti dal codice penale al capo I del titolo II del libro II del c.p. 

(delitti previsti dall’art 314 all’art 360 compresi nel c.p.); 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art 4 del D.Lgs. n. 39/2013, di non aver svolto, nei due anni precedenti la 

data odierna, incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dal Comune di Villaricca 

(NA); 

3. Ai sensi e per gli effetti dell’art 4 del D.Lgs. n. 39/2013, di non aver svolto in proprio nei due anni 

precedenti la data odierna, incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dal Comune 

di Villaricca (NA); 

4. Ai sensi e per gli affetti dell’art 7 del D.Lgs. 39/2013 di non aver fatto parte nei due anni precedenti 

la data odierna della Giunta o del Consiglio Comunale di Villaricca (NA) e di non aver fatto parte 

nell’anno precedente della Giunta o del Consiglio Provinciale, di un Comune con popolazione 

superiore a 15.000 ab. o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione con sede 

nella Regione Campania; 

5. Ai sensi e per gli effetti dell’art 9, c. 1 del D.Lgs. n. 39/2013, di non essere incaricato o ricoprire 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Villaricca (NA), per conto della 

quale si debba svolgere attività di vigilanza e di controllo sui predetti enti di diritto privato; 

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art 9 c. 1 del D.Lgs. 39/2013, di non svolgere in proprio attività 

professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Villaricca (NA); 

7. Di non ricoprire alcuna carica fra quelle indicate all’art 12 del D.Lgs. n. 39/2013. 

Dichiaro, altresì, di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato ai sensi dell’art 71 del D.P.R. 445/2000 e che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito 

Istituzionale del Comune di Villaricca (NA) nella sezione “amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 20, 

comma 3, del D.Lgs n. 39/2013. 

Dichiara, infine, che renderà analoga dichiarazione con cadenza annuale. 

Allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento. 

 

Villaricca (NA), ________________ 

Il Dichiarante 

___________________ 

 


