
COMUNE DE ANCONA

Dlchlaruzlone nunnale, nia ai sensI dell’articolo 20 comma 2 dcl D.LGS. 08)0412013 n39 (In 0.13. n. 92ileI 1910412013, In vigore dai 04105120132) “DIsposizioni In materia di IuconferIbflhtÌ e Incompatlhllltà dlIncarichi presso le pubbliche ammini,trazlonl e presso gli enti privati in controllo pubbifro, a normadell’ar?. 1, comml 49 e 50, della legge 0611112012, n. 190”, cIrca I’Insnssistrnza dl cause dl Incompoilblfltì
ton incarichi nella PÀ.

Dichiarazione 5osdtut$vn dell’atto dl no(odetà
(arI. 47, DPR n 4452000)

U4.O &Ib nutojw’ /JCWV3 _,il (o/j9q

________,ridentein

,via tMTf0Tfl N• q

lnordineall’ineniicodi____________________ prso

-a nonna delL’articolo 47 del D.P.L 28 dicembre 2000 tt445, consapevole che in caso cli dichiarazionemendace sarà pwilto al sensi del Codice Penale secondo quanto previsto dell’ad, 76 dcl DPR 44512000;-informato delle disposizioni del Decreto Legisintivo n.39/201 3 cd In pQdiCDlGlt delle cause di incompatibilitÀdl cui agli articoli 7,9,10,11,12,13 e 74 dcl suddetto decreto;
-a nonne dell’articolo 20 del sopra citato decreto medesimo;
-inThnnaLo, aiutai, delle disposizioni ontenule nel Decreto LegislatIvo 77512016 (Tlo Unico in materia dlaocietì a partecipazione pubblica)

DICHiARA

- il perrnnnere deWinsussistcnm, nei pmpri confronti, di una delle cause di incompatibIlitÀ di cui al citatodecido, per l’anno In cotua, derivanti dallo avolinwnto dl attività professionali owem dall’assunzione dlincarichi (cariche dl indirino politico, incarichi mnminisuativi di vertice o dirigenziali, incarichi diamministratore in enti pubblici regolati o finanziati oppure in enti privati di diritto pubb1i);

-che attualmente ricopre le seguenti cariche e/o è titolare dei seguenti incarichi, albe a quello in prannsa:

SOGGErrO CHE HA CARICA/INCARICO DURATA ( DAL,AL)CONFERITO L’INCARICO RICOPERTO
rThb’S* aM&AdLisfli 4ffnlS7ft.otJ &tm & .2e11[UMrjrcc&eflt P7fW GXflCto £7N4 GC’ t’tfl At Lo.4rÌ;rwpvc nvo
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- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicaio,,pe uno dei reati previsti dal capoI del titolo Il del libro IL dcl codice penale.



-di aver rispettato, con riferimento alla carica ricoperta nella Società quanto previsto dall’articolo li, comma 8del D.LsJ75l20l6 ower&;

non essere dipendente dcll’umministraziooe o delle società contratianti;o di esscre dipendente della società conimilante e di non aver percepito ulcun compenso per l’attività svoltanella società controllata;
o di essere dipendente della società controllunie a di aver riversato i relativi compensi nella società diappaflenenza;

-di rispettare quanto previsto dall’articolo 5 comma 9 dcl D.L. 95’2012 (richioinulo dall’articolo Il del O.Lgs17512016) Iwvcr&:

o di non essere lavomiare privato o pubblico collocato in quiescenza;essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza e di non percepire r ,n cumpunso per lacirica nella società.

-di impegnani ad informare immediatamente il Comune di Ancona di ogni evetto the modifichi la presentadichinmifonc.

-Di autorinare il trattamento dei duri personali ai sensi dell’an, 13 Øt I). L_ 196/2003 a ull’art 13 GDPR679116,

/Ancona

_____

t5
I) dichlaran&(

Ai sensi dell’ad. 20, comma 3. dcl D-Lgs ti. 39/2013 la prasente dichiarazione sarà pubNicntn sul sitoistituzionale dcl Comune di Ancona.

‘3eqr,nre la sola casella che interessa
2etaiart la salo casella che intetca

NI censi dcil’nn. Th del O.PR. del 2&12,2000, aA4S la dichiarazione é sottoscritta dalL’intcrsato in prenn dellipendenf a addetto ovvero sottoscritta o presentata all’ufficio competente, uvitnmenit o capia furosiatica non aulenticatadi un documento di identità dcl sottoscrittore. E’ ammessa la presattazione anche via fa>, per via tctrnnadca o o meuoasIn.


