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Segretario
Generale
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aisensidell'art.
47delD.P.R.
2811212000
n,445,e reso/o
penali
edotto/a
delleresponsabilità
incuipuoincorrere
incasodi
dichiarazioni
mendaci,
comeprevisto
dall'art,
761deld,p.r,
445/2000
consapevofe
delleconseguenze
di cuiall'articolo
20,comma
5, deldecreto
legislativo
in casodi dichiarazioni
39/2013,
mendaci
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DICHIARA
\- /'
previsto
di esserea conoscenza
di quanto
daldecreto
n,39/2013
legislativo
in materia
di inconferibilità
e
->(
incompatibilità
di conferimento
di incarichi
dirigenziali
presso
e di responsabilità
amministrativa
di veftice
le pubbliche
di nontrovarsi
in alcuna
dellesituazioni
di inconferibilità
indicate
daldecreto
legislativo
sopracitato(decreto
legislativo
n.39/20'13)
e inparticolare
dagliarticoli
3,4,7,
X

in alcuna
di nontrovarsi
dellesituazioni
di incompatibilità
indicate
daldecreto
legislativo
sopracitato(decreto

di impegnarsi
a comunicare
tempestivamente
allaSegreteria
Generale
del Comune
di Trieste,
l'eventuale
>(-lópravvenienza
precedente;
diunadellesituazioni
diincompatibilità
dicuialpunto
&ff

previsto
diessere
a conoscenza
diquanto
dagli
articoli
1,15,17,19
e 20del

n.39/2013 ,
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Siallega
copia
diundocumento
di riconoscimento
incorso
divalidità
delsottoscrittore.

176,Norme
penali.
1.Chiunqueri|ascjadichiarazionimendaci,formaatti
2. L'esibizione
di unattocontenentedati
nonpiilrispondenti
a veritàequivale
adusodi attofalso.
3,LedichiarazionjsostjtUtiVereseaisensideg|iartico|i46e47e|edidriarazioniresepercontode||epersoneindicatene||'artico|o4,comma2,s
pubblico
ufficiale.
perottenere
neicommi1,2 e 3 sonocommessi
4. Sei reatiindicati
la nomina
adunpubblico
uffcioo l'autorizazione
all'esercizio
diunaprofessione
o arte,il giudice,
neicasi
piugravi,puòapplicare
l'interdizione
temporanea
daipubblici
ufficio dallaprofessione
e arte

p E C R E T O L E G T S L A T T V O3 0 . 3 . 2 0 0 t . N . t ó 5 - A R T . s 3
"Restaferma per tutti i dipendentipubblici
la disciplinadelleincompatibilitàdettatadagliarcicoli60 e seguentidel testo
unicoapprovatocon decretodel Presidente
dellaRepubblica
l0 gennaio1957n.3o........"
D . P . R . 1 0 . 1 . 5 7N. . 3 '
g!É9 (casidi incompatibilita)
"L'impiegato
non può esercitareil commercio,I'industria,
né alcunaprofessione
o assumereimpieghialladipendenze
di
privati o accettarecarichein socieràcostituitea fine di lucro, tranne che si tratti di carichein societào enti per le quali
la nominaè riservataallo Stato e siaall'uopointervenutaI'autorinazionedel ministrocomDetente".
art.6| (limitidell'incompatibilità)
"ll
divieto di cui all'articoloprecedentenon si applicanei casidi societàcooperativefra impieghidello Stato.
L'impiegatopuò esserepresceltocome perito od arbitro previaautorizzazionedel ministro o del capodi ufficioda lui
delegato".
all'amministrazione
di enti e societ,à)
4,@ (partecipazione
"Nei casi
stabilitidallaleggeo quandone sia autorizzatocon deliberazionedel Consigliodei Ministri,I'impiegatopuò
partecipareall'amministrazione
o hr parcedi collegisindacaliin societ'ào enti ai quali lo Stato parcecipio comunque
quelli
in
contribuisca,
che sianoconcessionari
dell'amministrazione
di cui l'impiegatofa parte o che sianosottopostialla
vigilanzadi quesa".
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ll/la sottoscritto/a

presavisionedelle norme sopra ripoftate, effettuala seguentedichiarazionesostitutivadi atto notorio, (art. 47 DPR
44512000)essendoa conoscenzache, come richiamatodagliara.75 e 76 del DPR445/2000,le dichiarazionimendaci,
la falsitàin atti e I'usodi atti falsisono puniti dal codicepenalee da leggispecialiin materiaoltre che con la decadenza
dei beneficieventualmente
conseguiti:
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dichiarodi non averealtri rapporri di impiegopubblicoo privaro

.

dichiaro

di

pptare

per

questa Amministrazione in ^ quanro

atrualmente dipendente
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aicfi"ro di non trovarmiin alcunmodo néllesituazioni
di incompatibilità
di cuiallenorme sresse.

ll/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevoleche I'ufficio che riceve I'autocerrificazione
può utilizzarei dati
contenuti esclusivamenteper lo svolgimento delle sue funzioni isticuzionali,nei limiti stabiliti dalla leggee dai
regolamenti (art. l8 D.L.vo 196/03 )
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I'addecro al ricevimenco

Dichiarante identificato con
rilasciato da

allegato,
n.

(dichiarazione esente da imposta di bollo e da autenticazione della sottoscrizione)

in data-

