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N. 0154107 24/09/2019Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Classif: 1.15
art. 47 DPR. 28 DICEMBRE 2000 N. 11 I IIHIhIÌIIUII III III IIIti - A FIIl/la sottoscritta/a ....iP «

natoa (...jil.._residente in Vialpiazza
CF: . .E

. .r recapito telefonico....
indirizzo pec e/o mail

-

per l’incarico di

CONSAPEVOLE

-delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per dichiarazioni mendaci,tbrmazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. del 445/2000 e della decadenza dai beneficieventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensidell’ajt. 75 del medesimo DPR 28.12.200 o. 445;
-delle sanzioni di cui all’mi. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, il quale prevede, in caso di dichiarazionimendaci, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cuial suddetto D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni;

DICHIARA

• di accettare la nomina di cui al decreto sindacale o. 23 del 18settembre2019;
• di essere in possesso dei requisiti di competenza, professionalità e qualificazione nonché di esperienzaper studi compiuti, per attività svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti oper attività professionali e lavorative esercitate comprovate dal dettagliato curriculum allegato alladomanda di candidatura dalla data del quale non sono decorse variazioni;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a consigliere comunale di cui gliartt. 10 e Il del D.Lgs. 31 dicembre 2012 o. 235 e in alcuna condizione di incompatibilità di cuiallarticolo 34 dello statuto comunale;
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3, 4 e 7 delD.Lgs. n.39/20l3;
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previsti dagli artt. 9, lI, 12 e 13 del D.Lgs.n. 39/2013;
• che nei suoi confronti non ricorrono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2382 cc:• di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste daltitolo 111. capo Il del TU. 267/2000;
• di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse anche potenziale con il Comune di Anconae con l’ente per il quale accetta la candidatura in relazione alle ftrnzioni e alle attività svolte con ilpresente incarico ai sensi delle leggi vigenti ( DPR 62/20 13) e dello statuto comunale;• di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente ed affine entro il terzo grado del Sindaco;• di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune diAncona e con lente presso cui è stato nominato;

oppure
• di avere con il Comune di Ancona ovvero con l’ente presso cui è stato nominato presso le seguenti liti



• di non essere dipendente pubblico
-

oppure
• di essere dipendente pubblico presso

_________________________________________e

di aver rispettato
le disposizioni di cui all’art. 53 del dlgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

• di non essere dipendente del Comune di Ancona ovvero dipendente di altre amministrazioni pubbliche
controllanti ai sensi dell’ari Il del dlgs 175/20 16 e successive modifiche ed integrazioni;

• di essere titolare del/dei seguenti incarico o carica, a carico della finanza pubblica non incompatibilecon quello oggetto della presente dichiarazione, presso

____________________________________

• di non superare il limite massimo retributivo di euro 240.000 annui lordi tenuto conto dei compensicorrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società in controllo pubblico;
• di non trovarsi in stato di quiescenza da lavoro pubblico o privato;

oppure
. di trovarsi in stato di quiescenza da lavoro pubblico o privato e di conoscere e accettare le limitazioniper gli incarichi negli enti o società controllate ai sensi dell’art. 5 co. 9 del dl 50/20 12 (come

interpretato dalla circolare ministeriale n. 6/2014 e n. 4/2015) con particolare riguardo alla gratuità
dell’incarico;

DICHIARA, inoltre

di impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal nuovo regolamento “Indirizzi e criteri per lanomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti Aziende ed Istituzioni”,approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 31luglio2018;
di aver preso conoscenza del Regolamento per il controllo sugli organismi partecipati dal Comuneapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30 maggio 2017 scaricabile dal sito delComune (https://www.comune.ancona.gov.itlankonline/amm-trasparente/atti-amministrativi-generalifle di impegnarsi ad osservare le prescrizioni e le direttive in esso contenute;
di obbligarsi ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune, conformando il suocomportamento alle norme di legge, ai provvedimenti comunali, nonché agli indirizzi e alle direttiveistituzionali emanate o emanande del Comune di Ancona;

7k di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ente presso cui assume L’incarico e al Comune diAncona l’insorgenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
di impegnarsi alla presentazione annuale della dichiarazione di permanenza dell’insussistenza dellecause di inconferibilità ed incompatibilità anche ai tini della sua pubblicazione nel sito del Comune, aisensi dell’articolo 20 D.Lgs.n.39/20l3

DICHIARA di aver ricevuto l’informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 20 16/679.

Luogo e data Il dichiarante
(Firma leggibile per esteso)
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Allegato: Fotocopia del documento di riconoscimento


