
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSTISTENZA DI CAUSE DI  INCONFERIBILITA’ ED 

INCOMPATIBILITA’ – Anno 2019 –  DI CUI AL D.LGS. N. 39/2013 E S.M.I.I. 

 

Il/La sottoscritto/a  , nato/a  a _______________________il _______________; 

C.F.: ____________________in relazione all’incarico di Responsabile del Servizio 

“_________________” conferito con decreto del Sindaco n……. in data………………: 

• consapevole che ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, rilasciare dichiarazioni 

mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce 

condotta punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• consapevole delle conseguenze di cui all’art. 20 comma 5 del D.lgs n. 39/2013, in caso di 

dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA 

 

Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs n. 

39/2013 e dal D.lgs n. 165/2001  e precisamente:  

 

Con riferimento alle cause di inconferibilità , dichiara: 

 

• di non aver riportato condanne anche con sentenza non passata in giudicato per uno deu reati 

previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale (art. 3 D.lgs. n. 

39/2013);   

• di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art. 4 del D.lgs n. 39/2013;  

• di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art. 35 bis del D.lgs n. 165/2001;  

 

Con riferimento alle cause di incompatibilità, dichiara: 

 

• di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9 del D.lgs n. 39/2013;  

• di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 11del D.lgs n. 39/2013;  

• di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12 del D.lgs n. 39/2013. 

•  

DICHIARA INOLTRE 

 

Di aver ricevuto l’informativa di cui  agli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679  riguardante i propri dati 

personali.  

SI IMPEGNA 

 

Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 39/2013 a rendere dichiarazione con cadenza annuale, sulla 

sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto ed a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione. 

 

Ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la presente dichiarazione sarà resa pubblica mediante inserimento 

della stessa nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Chianciano Terme. 

 

Data, __________________  

 

        Il/La Dichiarante   

     


