
I )ichiarazione sostitutiva dell’atto (li notorietà
(ari. 47 DPR. 28 DICEMBRE 2000 N. 345)

li/la sflitoscrjttoA/ M iS.t
nato a r ( il
residente in Via/piazza

.

CF:
. ecapito telefonico.. — ...

indirizzo pec e/O mali... —

per l’incarico di ...eLE.&LtE M.k4.&c2Ma CL

1) SCONSAPEVOLE
-

—delle sanzioni pre’e dal codice penale e dalle leggi speciali iii materia per dichiarazioni mendaci, formazione
o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. deI 445/2000 e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi deH’art. 75 del
medesimo DPR 28.12.200 n. 145;
-delle sanzioni di cui all’ari. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, iL quale prevede, in caso di dichiarazioni mendaci,
nel rispetto del diritto di difesa e del conuaddittorio, l’inconferibilirà di qualsivoglia incarico di cui al suddetto
D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni;

DICI [tARA

• (li accettare la nomina di cui al decreto sindacale n. 23 del 18 settembre 2019;
• (li essere in possesso (lei requisiti di competenza, professionalità e qualificazione nonché di esperienza

per studi compiuti, per attività svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti o
per attività professionali e lavorative esercitate comprovate dal dettagliato curriculum allegato alla
domanda (li candidatura dalla daia del quale non sono decorse variazioni;

• (li non trovarsì in alcuna delle condizioni ostarive alla candidatura a consigliere comunale di cui gli attt.
I O e i i del D.Lgs. 31 dicembre 20 I 2 n. 235 e in alcuna condizione di incompatibilità cli cui al l’articolo
4 (Iella statuto comunale;

non trovarsi in alcuna delle situazioni di incon[eribi I ità (li incarichi prevista dagli ariL 3, 4 e 7 (leI
D.Lgs. n.J912013;

• (li non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previi dagli arti. ‘). LI, 11 e 13 del l).Lgs.
o. 9/20l3;
he nei suoi coni ronti non ricorrono le cause (li ineleugibi I ità e decadenza di cui al l’art. 2382 cc:

• di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dal ululo
III, capo Il del FU. 267/2000:

• ili non trovarsi in alcuna situazione iii conllilin di interesse Linche potenziale con il Comune di .\ncona
e con ‘unte per il quale accetta la candidatura in relazione alle [unzioni e alle attività svolte con il
piesenie incarico ai sensi delle le2gi vigenti ( I)PR 52/2013) e dello sLituto uomunaie

• ii non essere cunitige, ascendente . discendente . ed ai fine entro il terzo grado (lei Sindaco:
• ‘li non avere liti peiulttiti. in {ltIaIllo palle (li un proceilimemo civile I) ,Illlmninislralivn (00 il Comune di

\ncona e (Oli lt’nie oresso tmi e stato Ilolillillio:

i ppti i e
• di a(9e con il Comune di i\Itcolia ovvero (1)11 l’ente ìi P550 (LII stato loininimo piesso le seguenti liti



pendenti:
• iii non essere d ipendenw pubblico

• ‘li essere dipendente pubblico presso

_______________________________________________________e

(li aver rispettato

le disposizioni iii cui all’an. 33 del dlgs 165/2001 e successive modifiche ed iOteLrRZiOnh

• di non essere dipendente del Comune di Ancona ovvero dipendente (li altre ,imm nistrazioni pubbliche

controllanti ai sensi IelI’art. i leI dlgs [75/20 [6 e successive modifiche ed integrazioni;

• (li essere titolare del/dei seguenti incarico o carica, a carico della finanza pubblica non incompatibile

con quello oggetto della presente dichiarazione, presso

• di non superare il limite massimo retributivo di curo 240,000 annui lordi tenuto conto dei compensi

corrisposti (la altre publlicle ainmi nistrazioni o da altre società iii controllo pubblico;

• di non trovarsi in stato (li quescenza da lavoro pubblico o privato;

oppure
• (li trovaLsi in stato di cjuiescenza da lavoro pubblico o privato e di conoscere e accettare le limitazioni

per gli incarichi negli enti o società controllate ai sensi delUart. 5 co. 9 del dl 50/2012 (come interpretato

dalla circolare ministeriale n. 6/20 [4 e n. 1/2015) con particolare riguardo alla gratuità dell’incarico;

DICHIARA, inoltre

• di impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal nuovo regolamento “Indirizzi e criteri per la

nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti Aziende ed Istituzioni”,

approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 31luglio 2018;

• di aver preso conoscenza del Regolamento per il controllo sugli organismi partecipati dal Comune

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 deI 30 maggio 2017 scaricabile dal sito del

Comune
e 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 suo

comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti comunali, nonché agli indirizzi e alle direttive

istituzionali emanate o emanande del Comune di Ancona:

• (li impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ente presso cui asstime l’incarico e al Comune (li

.\ncona l’insorgenza di cause di inconferibilitì e incompatibilità:

• (li impegnarsi alla presentazione annuale delhi dichiarazione di permanenza dell’insussiscenza delle

ILluSe di inconferibil ità ed incompatibilità anche ai bui del la sua pubblicazione nel sito del Comune, ai

.ensi dell’ai ticolo 20 D.Lg.n.i9/20 13

DICI I lA RA uli aver u’icevtito l’informativa privacv ai sensi dell’arlicolo I i tIel regolamento ( U E) 101 (3/679.

luogo e data Il lichiarante
Firma leggibile per esteso)

- o - i C&t__JLLZLkt.a,. cQJ-LqJ
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