
COMUNE Dl ANCONA

Dichiarazione annuale, rea al sensi defl’ardcolo 20 tomaia 2 deI D.LGS. 0810412013 n39 (la 0.11. n. 92del 1910412013, In vigore dal 04105120132) “DIsposizioni In materia dl Inconferibilità e incompatibWtà diIncarichi presa le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati In controllo pubblico, a normadell’nt. I, commi 49 e 50, della legge 06111)2012, a. 190”, cIrca l’lnsnsslsteiua dl cause dl Incompadblll&con Incarichi nella PA.

Dichiarazione sostiWfivn dell’atto dl notorietà
(arI. 41, DPLI. n. 44512000)
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6t inorrnneau’intmricodi COL’tEkE presa
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-a nonna dell’articolo 47 deI D.P.L 28 dicembre 2000 a445, consapevole che in caso di dichiarazionemendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto previsto dalPal. 76 dcl DPR 445f2000-infomwto delle disposizioni del Decreto Legislativo n.3912013 ed in particolare delle cause di incompatibilitàdi cui agli articoli 7,9,10,11,12,13 e 14 dcl middettodecreto;
-a nonna ddll’wticolo 20 deI sopra citato decreto medesimo;
-inftwinato, altresi, delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 17512016 (Testo Unico in materia disocietà a partecipazione pubblico)

DICHIARA

- il permettete delIinsussistenm, nei propri confronti, di una delle cause di incompatibilità di cui al citatodecreto, per t’anno in corso, derivanti dallo svolgimento di attività pmfcssionali owao dall’assunzione dlincarichi (cariche di indirizzo politico, incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali, incarichi diamministratore in enti pubblici regolati o finanziati oppure in enti privati di diritto pubblico);

-che attualmente ricopre le seguenti cariche e/o titolare dei seguenti incarichi, oltre a quello in premessa:

SOGGETTO CHE HA CARICMNCARICO DURATA ( DAL,AL)CONFERITO L’INCARICO RICOPERTO
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- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal poI del titolo il del libro Il del codice penale.



-di aver rispettato, con riferimento alla carica iicopeda nella Società quanto previsto dall’articolo ti, comma 8
del D.Lgs.17512016 ovver&

4’di non essere dipendente dell’amministrazione o delle società conmillanti;
o di essere dipendente della società contmllanle e di non aver percepito alcun compenso per l’attività svolta
nella società conftollata
o di essere dipendente della società controllante e di aver rivenato i relativi compensi nella società di
appadcnelaa;

-dl rispettare quanto previsto dall’articolo 5 cornate 9 del Di... 9512012 (richiamato dall’articolo I i del D.
Lgs. 17512016) owcrt9:

o di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
A’di essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza e
carica nella società.

-di impegnarsi ad informare immediatamente il Comune dì Ancona
dichiarazione.

-Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’un.
679116.

Ancona_____

di non percepire alcun compenso per la

di ogni evento che modifichi la presente

13 GDPR

‘Scgnam la sola casella che interessa
Segnare la sola casella che intcnsa
Ai sensi dell’an. 38 dcl DLR. del 28.122000, n.445 la dichiamziooe à sottoscritta daWintertzrno in pcnain del

dipendente addetto ovvero sofloscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostado non ausentioia
di un documento di identità del sottoscdttore. E anmiessa la presentazione anche via fax, per via teiquatica o a mezzo
posta.

Ai sensi dell’art 20, comma 3, del D.Lgs n, 3912013 la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito
Istituzionale del Comune di Ancona.


