
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

Largo Municipio, 933030 Campoformido (UD) Tel 0132/653511 fa 0132 663581
Silo: www.comune.campoformido.udit e-mail: protocolIocomunecanipoformido.ud.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Insussistenza cause di inconferibilità o incompatibilità relative al Segretario Generale. ai Dirigenti e ai
Funzionari incaricati di Posizione Organizzativa

(D.Lgs. 8aprile2013, n. 39)

Obbligo di pubblicazione nel sito web istituzionale cx ad. 20 c. 3 D.Lgs. n. 39/2013.

Ilsottoscritto f44VRQ fà nato

27 te 36—( ,r&ativamentea: ARRIVO.._

o incarico in fase di conferimento; 22 BEN. 2016
_1ncarico in corso;

PROT. N.
per le funzioni di Segretario Comunale /..D4r40..nL .. trmpo indcL, ,..inato / to /-Funzionario
nnF4ea4e44Q&iione-QFgaaiazativw(tagliare la voce che non interessa) del Comune di Cam

DICHIARA

I) alla data odierna, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità / incompatibilità previste dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo I, commi 49 e 50, della legge 6novembre
2012, n. 190” ed in particolare:

I.! Al FINI DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA (da compilare all’atto dcl tonfirùnen(o dell’incarico)

l’e, 1V( i ).vlLRmn.rl:4 sI ttaida la prechA rIone, pcnncnwnte o temporanea. a co,,krire 9k meanchi prevr’ti kjl I), Lr. 3910/3 e e 1, abbrano np;nats,
ea,,,l000e penai! “_‘r: nati previsti dal capii I del mole, Il dcl libre, se’ cv uSo del cadice penale, a cole,ro che u,hh,w,’,, scaltri ‘ne arie/is a ncapena car;ehe In enti di
unii,, privata regolati i, fhun,:,uti da pubbliche an,in i’nsira:uim o -‘ visito alt, c’là pnri[av slanci? a [a coraeli i/tienI, o/Isa,,, a calortv clic nana .s lan camperneni, di ora;ui
I, adiri::,, pahik a.

NON AVER subito condanna, anche con sentenza non passata i dicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo Il
— dl Libro Secondo del Codice Penai posizione prevista dall’ad. 3, comma I del D,Lgs. n. 3912013 e cioè: Peculato (ari. 314);

lato mediante profitto dell’errore altrui (ari. 316); Malversazione a danno dello Stato (ml. 316 bis); Indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato (ari. 316-ter): Concussione (arI. 3)7) Corruzione per l’esercizio della funzione (arI. 318.):
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (ari. 319); Corruzione in atti giudiziari (arI. 319-ter); Induzione indebita a
dare o promuovere utilità (ad. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (ari. 320); Pene per il
corruttore (art. 321); Istigazione alla corruzione (ari. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità.
corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e
di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (ari. 322-bis) Abuso di ufficio (ari. 323); Utilizzazione d’invenzioni o
scoperte conosciute per ragione d’ufficio (ari. 325); Rivelazione ed utiliz ne di segreti di ufficio (ari. 326); Rifiuto di arti
d’ufficio. Omissione (ari. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
(ad. 329): Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (ari. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell’autorità amministrativa (art. 334); Violazione
colposo di doveri inerenti alla custodia di cose poste a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità
amministrativa (ari. 335));

Solo per il Segretario Generale e per gli incarichi dirigenziali esterni con poteri di regolazione o finanziamento sull’ente o
sull’attività professionale:

NON AVER svolto, nei due anni precedenti. incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dal
omune di Campoformido (ari. 4— D.Lgs n. 39/2013)

di NON AVER svolto, nei due anni precedenti, in proprio, attività professionali regolate, finanziate o comunque
retribuite dal Comune di Campoformido (ari. 4— D.Lgs n. 39/2013)

di NON AVER fatto pane, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio del Comune di Campoformido (ari. 7
comma 2— D.Lgs n. 39/2013);
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NON AVER fatto parte, nell’anno precedente, della giunta o del consiglio comunale di una provincia, di un comune

con popolazione superiore a 15,000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione,

ricompresi nel tenitorio del Friuli Venezia Giulia (ari. 7 comma 2— D.Lgs n. 3912013);

o di NON AVER ricoperto, nell’anno precedente, la carica di Presidente o Amministratore Delegato di enti di diritto

privato in controllo pubblico da parte di provincie, comuni e loro forme associative ricomprese nel territorio della

Regione Friuli Venezia Giulia (art. 7 comma 2— D.Lgs n. 39/2013);

1.2 Al FINI DELLE CAUSE Dl INCOMPATIBILITÀ (da compilare annualmente)
l’cr Mt Vt/l’A 7/8/LIrA i’ rntaide / iihh/tgc; per il .nivcan cui tiene coeferno i incarica di i i cghcrc, a pii,,! il decffi/c,,za. clari? il ienj,nc pcrci tori,) di quindici

giorni, tra la pernlai,cita nell incarico e / ‘a.vvi,n:u,ne e te t’olgirnento di ,,icaricl,i e cariche in enti il, dinan pri ivi,, regolati a finanziati dalla pzihhlicv

aunsinist razione, che conferisce I ‘incaric,,, la svolgiineiiio di attività pra/iix.s uniali i,i’vera, I ‘assi,,i:,oiie della carica di compwiciiic di argani di uid,ri:zo politica.

NON AVER assunto e di non mantenere incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune

— di Campoformido. qualora tali enti siano soggetti a vigilanza e controllo esercitati dal sottoscritto nell’ambito delle

proprie finzioni (ari. 9. comma I —D.Lgs. n. 39/2013);

NON SVOLGERE, in proprio, alcuna attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita

dal Comune di Campoformido (art. 9, comma 2— D.Lgs. n. 39/2013;

?cdi NON RICOPRIRE la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di

Stato e Commissario Straordinario del Governo di cui all’ari. Il della legge 23 agosto 1988, n. 400, odi Parlamentare

(art. Il, comma 1— D.Lgs. n. 39/2013 e ari. 12, comma2 — D.Lgs. n. 39/2013);

(solo per il Segretario Generale) di NON RICOPRIRE la carica di componente della giunta o del consiglio di una

provincia odi un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti odi una forma associativa tra comuni avente la

medesima popolazione. ricompreso nel Friuli Venezia Giulia (ad. Il. comma 3. Ieri. a) e b) — D.Lgs. n. 39/2013);

•solo per il Segretario Generale) di NON RICOPRIRE la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di

diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, delle province e dei

comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione

abitanti nella stessa regione (ad. Il, comma 3, Ieri. c.) — D.Lgs. a. 39/2013);

‘solo per i Dirigenti e gli Incaricati di P.C.) di NON RICOPRIRE la carica di componente dell’organo di indirizzo del

Comune di Campoformido (art. 12, comma I — D.Lgs. a 39/2013);

NON RICOPRIRE la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia (ari. 12, comma 4, Ieri, a) — D.Lgs. a. 39/2013);

di NON RICOPRIRE la carica componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con

popolazione superiore a 15.000 abitanti odi una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ari. 12, comma 4, Ieri. b) — D.Lgs. n. 39/2013);

ON RICOPRIRE la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da

pane della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti odi forme associative tra

comuni aventi la medesima popolazione, collocati nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ari. 12,

comma 4, lett. c) — D.Lgs. n. 39/2013);

OPPURE:

2) Alla data odierna, di trovarsi nelle seguenti condizioni dl inconferibilitù e incompatibilitù previste dal D.Lgs. a.

39/2013, ed in pnrticolare:

2.1 che sussistono le seguenti CAUSE Dl INCONFERISILITA’ ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.Lgs. a. 39/2013:

(da compilare all’atto del conferimento dell’incarico):

—-
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2.2 che sussistono le seguenti CAUSE Dl INCOMPATIBILITA’ ai sensi dell disposizioni sopra richiamate dei D.Lgs. n. 39/2013:
(da compilare annualmente):

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine dii 5 giorni dalla data della presente dichiarazione.

lI sottoscritto si impegna comunque a comunicare tempestivamente al Comune dl Campoformido eventuali variazioni
del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali:

Il/La sottoscritto fa dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 30giugno2003 n. 196 circa il trattamento
dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati anche con strumenti infòrmatici esclusivamente per le finalità
per le quali la presente dichiarazione viene resa, ivi compresa la pubblicazione integrale della presente dichiarazione nel sito web
istituzionale, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013.

Si attesta che la presento dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è rilasciata sotto la propria
responsabilità penale ai;ensi dell’art. 76 della legge 445/2000.

Z 4/1046

II ANTE

Ai sensi dell’an. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal

dichiarante Sig.

Identificato mediante

Campoformido,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

NOTA: Ai sensi del sopra citato ari. 38, D,P.R. 445 dcl 28 dicembre 2003. la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, tramite un incaricalo o a mezzo posta o a mezzo thx o per via lelematica ai sensi dell’an. 65 dcl D.Lgs. n. 82/2005, ctc.
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