Al Resposabile
perla prevenzione
deltaCorruzione
Segretario
Generale
Comune
diTrieste
DICHIARAZIONE
INSUSSISTENZA
DIUNADELLECAUSEDIINCOMPATIBILITA
E INCONFERIBIL]TA
DICUIAL
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LEGISLATIVO
8.4.2013
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aisensidell'art.
47delD'P.R.
2811212000
n,445,e reso/oedotto/a
delleresponsabilità
penali
incuipuoincorrere
incasodi
dichiarazioni
mendaci,
comeprevisto
dall'art.
261deld.p,r.44512000
consapevole
delleconseguenze
di cuiall'articolo
20,comma
5, deldecreto
legislativo
3glZO13,
in casodi dichiarazionl
mendaci
DICHIARA
1'
di essere
a conoscenza
di quantoprevisto
daldecreto
legislativo
n.39/2013
in materia
di inconferibilità
e
incompatibilità
di conferimento
di incarichi
dirigenziali
e di responsabilita
amministratjva
presso
di vertice
le pubbliche
amministrazioni
glientiprivati
e presso
pubblico;
incontrollo
2.

di nontrovarsi
in alcuna
dellesituaziont
di inconferibilità
indicate
daldecreto
legislativo
sopracitato(decreto
legislativo
n.39/2013)
e inparticolare
dagliarticoli
3,4,7,

3.

di nontrovarsi
in alcuna
dellesituazioni
di incompatibilità
indicate
daldecreto
legislativo
sopracitato(decreto
legislativo
n.39/2013)e
inparticolare
dagiiarticoli
di 9,11,12.,

1'
di impegnarsi
a comunicare
tempestivamente
allaSegreteria
Generale
dei Comune
di Trieste,
l,eventuale
soprawenienza
diunadellesituazioni
diincompatibilita
dicuialpunto
precedente:
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Sialiega
copia
diundocumento
diriconoscrmento
incorso
divaljdità
delsottoscrittore.

176.Nornepenali.
1.Chiunquen|asciadichìarazionimendaci,formaattl
2. L'esibizione
di unattocontenente
datinonpiiirispondentr
a veritàequivale
adusodi attotalso.3.LedichiatazionisostitUtiVereseaisensjdeg|iartico|i46e47e|edichiarazionlresepercontode||epersoneindicatene||'artico|o4,comma2,so
pubblico
ufficiale.
4.Seireatiindicatineicommj1,2e3sonocommessiperofenere|an.ominaadunpubb|icoufficioo|,autorizazionea||
plugravi,
puòapplicare
l'interdrzione
temporanea
daipubblici
uffìci
o dallaprofessione
e arte

pECRETOLEGTSLATIVO
30.3.2001.
N. ló5 - ART. 53
"Resta

ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplinadelle incompatibilità demata dagli articoli 60 e seguenti del testo

Repubblical0 gennaio 1957 n.3o........"
unico approvato con decreto del Presidente-della

D . P . Rt.0 . t . 5 7N
. .3'
arr60 (casidi incompatibilità)
"L'impiegato
non può esercitareil commercio, I'induscria,ne alcunaprofessioneo assumereimpieghialla dipendenzedi
privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali
la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro comoetente".
41i! (limiti dell'incompatibilità)
"ll
divieto di cui all'anicolo precedente non si applicanei casi di societàcooperativefra impieghidello Stato.
L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui
delegato".
4gl
"Nei

(partecipazione all'amministrazionedi enti e societa)
casi stabiliti dalla leggeo quando ne sia autorizzato con deliberazionedel Consiglio dei Ministri, I'impiegatopuò

panecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacal!in sociecào enti ai quali lo Stato parcecipi o comunque
di cui I'impiegatofa parte o che siano sottoposti alla
contribuisca,in quelli che siano concessionaridell'amministrazione
vigilanzadi questa"
:&{.{<
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lllla sottoscritto/a

L,tsttn**

presavisionedelle norme sopra riportate, effettuala seguentedichiarazione
sostitutivadi atto notorio, (art. 47 DPR
mendaci,
che,come richiamatodagliaru75 e 76 del DPR445/2000,le dichiarazioni
44512000)
essendoa conoscenza
puniti
penale
falsi
dal
codice
e
da
speciali
in
con
la
decadenza
sono
leggi
materiaoltre che
la falsitàin atti e I'usodi atti
conseguiti:
dei benefi
ci eventualmente

fr!

airni^rodi non averealtri rapponi di impiegopubblicoo privato

t l

di

dichiaro

opÈare

per

questa

Amministrazione

in

quanto

attualmente

dipendente

da

LJ

dirhi^ro di non trovarmi in alcun modo nellè situazionidi incompatibilitàdi cui alle norme stesse.

ll/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che I'ufficio che riceve I'autocenifìcazionepuo utilizzare i dati
conrenuti esclusivamenteper lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti(arc. l8 D.L.vo | 96103)
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I'addetto al ricevimento

allegato.

Dichiaranteidentificatocon
rilasciato da
(dichiarazioneesente da imposta di bollo e da autenticazionedella sottoscrizione)

in daa

