
Verifica a$senua cause di Éneonferibilità e incompatibilità
co$îrpCInentn organi di indirtzza politico

Decreto legislativo I apriie 2013, n 39. "Disposizicni in mateíia di inconferibrlita e incompatibiiità di
incarichi presso le pubbliche amministi'azìoni e presso gii enti privati in controllo pubblico, a norma

dell'afticolo 1, cornnri 49 e 5C, Celia legge 6 novembre 2012, n. 190"
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consapevole delle sanzioni penali, nel caso d! dichiarazioni non veritiere, di formazione o us@ di att!
falsi, richiarnate dall'an. 7e OpR 445/2CI08, sotto ia sila personale responsabilità

fi!cF!!A.R.e

l'insLissistemza di cause di lnconferibiirtà ed lr'rcompatibilità, a! sensi e psr gti effetti del D.Lgs.
391?Sf 3. ed in particolare:

ai fini delle cause di inconferibilita:

Elci non trovarsi nelle cause di inconferibilita di cui ail'an 7 comma 2 del D.igs. 3912013 come di seguriii
;'iportato.

"2. A coloro che nei due anni precedentisranc sfafr t;ompanenti delta giunta o de! consigiio dela
provincia, del comune o clella forma asscciativa tra comuni che conierisce I'incarico, óvverc a
coloro che nel!'anno precedente ebhiano fatto parte deila giunta o det ccnsigtio di una provincia, d!
un co{nune con popolazione suaeriare ai i5.0úú abifanff o di una forn'taàssociativa tra comuni
avente la medesima p,opoiaziane, neila sfes-sa regione del!'arnministraziane locale che conferisce
I'incarico, nonché a calcro che siano sÍati presr'de nle a amnlnistratore delegato di enti di ctirittoprivato in cantrollo pttbblico cia parte tit prcvince comtini e iaro icrme assóciative de/la sressa
regone. roJ? oosso/?o essere ccnfer;:i:

a) g!! ir;carichi amninìetrativi rli verfice neilE ai"r:rr;i;i,"si,.e.2..''o;rj tli uiia pravincia, dt un caffiune
can papclezione stipetictre a: 1S.}CC tt::itantj c rli uita {orma associativa tra conun!
air*.lfe ra,ryledes;;iie p apri i a z! at i a."

gti incarichi tlirigyenziali;:;e/ie ;::ec,ss ime ai.nnin jstrazlon j di cui aga lettera a);
gli incaricht rji arnninisirafi,"e aj enle ptisni,cc dj iiitelto prcivinciale o comuna:e.
glt tncarìchi dt ern:n:':,t5iralc'* Lt:'i t'nte dt l;lrltlc pritaió;'n conf,,?//o rruhblico rla pafte cli unapra'incia, ii ttr: C,:;;;tL,ie coi:.É.:pir/it;.;i;,re superic;e a 15.0C0 abitanti o c!! ur,a forma
assocrat;ya fra c:;;nt;ni aven{e ia medeslma pcooiazicne''.

íi.!iResFons'ai:jieclei;eTraspaleil.r:,:jincri;i;c.;lr.r.:i.jec;;,,iiFìes:lrlis3b.eJ9l|2p:-.V.]ì-.zione
dei segfeta rio com unaie, sa ivo civerse 9 riì}i, rei.e .j+tÉji n1 ilìait,lns.
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iLe incci'rfei'ibiiità non sr apo::cano ai ui*endenti ieiie stassa anrrninistrazicne, ente pubi:lico o efi:e
di dil'ittc L1Íivato in cont:'c!lo nubsiicc ct':e, a;i':"tr. c' as:unz:ic;ne .:iella ':arica ociltica, ei'ano titola:i d,
;^^^.;^i-; ìI tvc! túr ì'. ,

a; fini deile cause di ;:iccmoat:birita:

B- *, -"'.*t-;;"; inccii:iaÌii::iit; c; rii aiiafí i'ì crri:nìa 2 ,iel D.igs 39tzt:1; cor:i,,1 :iì
seguitc riportetc.

"2 G!i in*rjcni anninistraiivi di v€ntce rteiJú enli rinislraztoni regionali e
ernrnitlistratcre di ente puDci:co cji iiveiic teg;or;ale sona incompatiiiii!:

a) ttn la carita rJi cornpcneni€; .jé:la llìufi:a {'d!Ì; Í:;,,sjglia clelia regione che

gli insaricn: d

ha confc::i:o
i'irtcarico

b,! cc'-: íe carica Ci ccrnpaneft* dstia giunta i.t del i;cnslEllo oi una prattincia, di un camune
coi; popolazione suoericre aj 15.ai0ú asiian|i t: tii t:na fcrma associaliva tra ccmuni
avente ia niedesima ptiociazicr:t :i?i:€: í,cor1:;i:na i.egig1'1g.

c) con la cartca cii c,resldente * a;n:nhi!$reir>re delegalo ci un ente di cjirittc privato;r;
controllc pubbílco da parle della reoiori*'.

seguito ..rpciiato

'3 G!í :ilcarithì an'tmir'istrziivi ai v't:;iil,ue nelh a:r:niiiiisirazicri; ii ut,a pi'ov;;;dt ,-Ji ;i:; icrii;.t;'ì9 :cr,
pcpalez!úflt sL:perittre ai 15.(iÚu alsii:':,i: r- cj J:..î iiri;-;.: asslcteij,:a lre cúfi!í-in! avefite la n.eCesina
popolazione rtanché gli incarich! di arministralcre dt ente pubblica di livello provinciale o carnunale
sano incomp,afibiíi:

a) con ia cartca Ci ccrncoriente cie!;a g,L,ri-î :, rJd tcnsigiia delta prattincia, del camune o
della forna associativa Íra r:tn,:ni che ha car;!er;!o !'incarico;

b) con la carica dicomponente delia gitinta c ob/ cc,-;srElib deila proviricia, del comune con
oopolazicne superiare ai 15.000 abitartii c t|! una forma associativa tra comuni avente la
nsCesiffts pcpc!azlorie ricctmpi'e.si /]e//s rìlsss3 reg!o::e dell'amntlnistrazione locale che
ii a ca nfe ;"ita I'i ncaricr;.

c) ccti la carica di co;np,orir;rrte di tsrganÌ at indirizza negii enti ai diritto pri'tato in confuo!5
ptibblico de parie della regiane, nanche Ci province, conuni con popolaziane superiore ai
15.ii0C ablfanti c di farme assocraÍiize lra comLtni eventi la medesima popolazione abitanti
c,eija sfesse regjion*".

\r-
*A\nql trova.rsi nelle cause di inccimpatib;liià di cuj ait'ert 'i2 comrira 1 dei D.Lgs. 3gl2}.l3 come ci

segutto flpoftalo:

"1. Giì incarichi dirigenziaii, iníerni e esie,-nr, netie pubbiiche amministrazioni, neg6 enti pubbgci enegl! enti di Clritta prlvetc ln ccntrcllc ;tubbii:c s:,ns incomselibili con !;assunz'ione e i!
mantenlmento, nel corsc del!'incarictt. Ceíla carica di comporiente det!'organo d! indirizzo rtella
slessa amministrazione o ne,t/c sfessc ente puhttitca che ha conferito-i'incarico, avvero con
I'assunzione e ii rnarttenimetlfo. nel corsc cel/l,rcarito, detla carica Ci presidente e amrninistratore
deleoaîo nello sfesso ente di diritto arivato in controila pubblica che ha'conferita I'incarico".\*

r_\
c3-tnon trovarsi nelle cause 'Ji incompatibilità cii cui ail'art. 12 comma 3 dei D.Lgs.39/2013 come crsesutto flitortato:

"3. Gli incarichi dirigenziali, interni e eslerni. nelte pubbiiche amministrezioni, neglì enti pubb1ci e
negli enti didiritto pri'tatc in controllo pubbtico Ciliveito regionaie sano inconp'atibili;

a) con la carica di componente delta qlunta o deì ccnsiglto cella regÌane rnÍeressata;
b) ccn ia carica di companente della giu*ia t ce! consiglio di una provincia. di un contt.tne

con popolazìonne supericre ai 15.A0G abitanti o cjt t:ne fornta associaiiva va ccmunl
avente la ntedeslma popalazicne dc!ia ni::desine regrc;rc:

c) con la carica di presidenie e arttrninisirai'ore Celegato cii enti di diritio privato in controi6
pubblico da parte clella regione,,.

L
Qf,lql tr.cv1'1i nelle cause di iiicoincatibriità cji ùii ajl'a,-i i2 comi-na 4 <iel DLgs 3gtz013 ccnie cÌ- segu;to i!scriato:

"4 Gli iitcarichi air;geriziaií, inter:ti e es!t;::j, n:,..:ie t-luL,iiii:it.s arnrrtitiisirazio:ti, rteE!i enti p,:bblic! e
negl! enti Ci ditillc prl'iaic in ccnlr*ijt> r;ui;i::iict: cj !j,.tejlc itrt:vjncjaje c cornunale sonc incor";x.tati}ili.

a) co;i la carlca di con;porerie cjsi:: Eiu:tte c,. el corsii;- jit: c,elia regiane;

Ì=ùj-à4inon ii'cvai'si neili;;ause Ji incci"npai'*ii,i: ii ,:,..;, aii'ert.': 'i c,tmr':^ra 3 del D.Lgs.3gl2}13 ccnre d;
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b) con la cailca di cofilpoftenie Ceíla gitritta c ce/ c.lr.slgíic tti una prcv'incia, di un comurte
con papolazione superiare ai 15 0{t0 abi!e,rt:: c tli una frsrna assoclativa tra comuni
avenîe la medesima papolaziCIne. riconpresi neila -sfs.sse regione clell'anministraziane
iccaie che ha conferiic I'incerica,

c) con la cartca di camponenie cii crgan; di inajrizza negli enti ai diritto privato in controllc
pubbiicc cia parte Cella regi*i;e. :.1enche d! nra',t:nce, comun! ccn oopclazione superiore at
15.{:AA ai:itanti o di fcrme essoc,?fuie tra gcmt:ni eventi la medesima papclazione della
siessa :eaicne'.

l.-

)!&-non trovai'si neile cause di lncornsaiibijiia di f',J; a:i'aú. i3 crinrna 2 del D.Lgs. 3gJ20i3 conre c,
';!^ -i^-.+..+^)ggUllL? i lV!-Ji tdtt,

"2. Gii ;rtcarici'i ii presi,Jeniít e í,n'ift't;nistrefcre dei4atrt ri! erle rii itrittc pijtleio ir c*nlrtsllo puiblrr;c
di livetio regionate sano incompatilti!i'
ai cQil ia carica ai ccntp,:;ne:fite del!a glunra o,,iei (,::rt$igiio ieiia regir,tne iifeiessaia;
b) ccn la ca:'ica cii cornocnenie clelia gt:nta c dei :trt.;!1;lj* tli una prav!ncia c di tiri cúm-;Í:,e

csn popolaz:ci:e superlcre at 15.ú0A atitariii J di uitii Íornte assaciativa íra cornuri!
avertte ta nedesima popolazione dei!a ri?edesjrca reglcne;

c) ccn ia carica di presiCenfe e amministratorc cteiegSaict di enii di diritto privato in contrdla
pubbiico ca pane delia reEiane, ;"ionche di province. camt:nicon papotazione superiore ai
15.400 abitanti o tii íarme as-ccc,eiirre tra camuni &rEnti la metiesinta popolaziane deiia
, t.gde:'if:ia rea ijrta'

-E'<l non trcvarsi neile caiise dr rnccnipat'i:rlttÈ di cui ail'an 'i3 cornma 3 del D.Lgs.39/2013 ccme di
seguito iiponato

"3 Gli lncarichi cli preside*te e amnilit:streÍo,e detegata,Ci ente di diritic pri,tato ln conirolto pubblico
di livello locale sano incait;palibiii ccn i'asstitizicri*, n*í r:arsc ,4eii'incaricc, della :ar!r:a cli
componente deila giunta o del cortsiglio di una prcvincia o di un îamune con popolazione supertare
ai 15.000 abiianii a cii una fonna assoclativa tra comuni avertte Ja medes'ima popalazione detta
medesima resione".

J'.-!!-ri lc,i, irove.rsi nÉlle carrse d! inclriroaiib,ilià iji cr;i al!'er-i. 14 cutnrna 2,Jel D.Lgs.3g/2CJ3 corne ci
seguiio ijportato:

"2 Gli incarichi di citretiore generaie, cJirettore sanitario e direttcre amministrativo nelle azlende
sartitarie localidi una regiane sano iitcampatibili;

a) con la carica di cornponente delia giunta o rlei cortslglio Ceile regione interessafa cvverc
con ia carica Ci amministratore rii ente pubblico o enie ci ciiritto prtuato in cantroiic
ptibblica rcgionale che svolga furizioni dì coritroìlc, rtigilanza o finanziamento det seruiztc
sattitaria regionale;

h,t cort ia carica di conponente delìa giunta a del ccnsigiio rii una prot'incia, di un cornune
can popolazione superiore ai 15.A00 abitanti c di una íorma associativa ira comuni
avente la medesìma popolazione aelta medesirna regione;

c) con ia carica di presidente e anminisirate-re deiegaio di enti Ci diritto privato in controllo
pubblico da patte della regictie. r:c*r-'t';é tlt provinie, canti-tt'ti i:an popolazione superrcre at
13.C00 anitanti c cji íonrrc *ssccie;ii,e ila co::iuni elienti ta rnedesirna pcoolazione tleila
sie.ssa re*lane".

ÙPPURF

{{íng sussistonc le seguenti cause d! inccnferibiiità e/o inccmoatibiiità ai sensi ceile ciisposizioni sopra
richiarnaÍe dei D Lgs. 39i2013:

i':i in"lpegna!"si a rirnuoverle enrro il termine cii 'l 5 Eiorni caiie iata ilelia plesenre dichiarazicne

ii Sottoscritto si ',"noegna a con'ìtit:iceie ai Res5;cnsabiie rjeiia prevenzir:ne deiia coi.i-uzione e arRespcnsabiie c!elia -[i'asp:re nza, ten:i,esririar]ìsnie eventuai! variazioni dej ccntenuro dei;a íji.eseni€,cichiarazione e a rendere, se cei ùaso, uí13 rluove ijichiai"a:-ione so..trti-rtrve.
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iia-ita m e n t-o de!4elgglgji
iilr-a Sottoscrittoia dichiara di essere staioia inforriaiola. ai sensi dellart. 13 dei D.Lgs.30 giungo 2CC3

n. 196 circa iltrattamento dei dati personaii raccolii, ed in na;"licolare. che taii daii saranno trattaii, anche con
str-umeriti inforrnatici esclusi'rarnenie pr:i ie finaiiià per le q..jaii ia presenie cjichiarazione viene i'esa.
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i.l $ig. Sindaco

del ,Scniulie cí

!l/!-a scitoscriito/a:

Consrgliere Ccrnunale.

e€nut
codice fiscale

che tutte ie comunicazioni, (coniorese

seguente indirizzo: (soto se oiverso daita

,(: (\ Un -6rfi ,h6A-L 9 rA4 I, /,&

Rt$h!tHDI

ie convccaz;r)ni per cuaisiasi r;unione), vengano inviate o notificate ai

in îuesic Contiine',

,...6

fnùzz0:

'JiA O) LL€ PA 1T-A

pres$o .. .f-a4.a5!..ho . eO rtu.1

A[JTORIZUA

ia notifiche relative ai!'esecuzione del manaato arnministrativo a

a) E-mair ..€-e^crnÌ( 0f ,Sr1Lr,.tT

neii'intesa che, con le siesse, anche a rioriÌìa deil';r-t. 45 aeiD.Lgs. 7 rnerzo2005, n. g2, sideve intendere
socidisÍatto I'ademoimento'detia notifica

ù tc H lA R,q,

ol essere jnformatola ai sensideii'art. :3 ciei D.LEs. 3c.i16.20c3, n. 196 icodice in materia di proiezicne deidati personali), che i ciati cornpr-esi nella preeente cori,rnìeazione, dei quali e facoltativo il conferimento
safanno utiiizzaii per le soie íinalità pi"eviste dai ctecreto legislatlvo 1B agosto 2000, n 267 e successirre
'"nocificazioni, e seccndo le rnocialiià a cio str"ettamenie colleg-ate.

..l.a f!rma qui apposta vale comeconsensc a ncji.n-ia Cegil s11. 23e26 rjel D.Lgs.30.06.2003, n. 1g6, ai
soli fini sopraindicati.

?rgr v!th 'e6/ i t


