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X

e, ai fini delle cause di incompatibilità:

h di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.
" D.Lgs.3e/2013 (2);

\ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.

\ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'ar1.

! Oi non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.

X di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.

9, comma 1 e comma 2, del

10 del D.Lgs.39l2013;

12 del D.Lgs.39/2013;

13 del D.Lgs.39/2013;

14 delD.Lgs.39l20l3;

(-l ) Seqondo !a.definizionq riporlata nell'art.l, qomrla J lgtt,d). per (enli di diritto. priv,qto regola[!.Q
ll.nanzratr,, s! Inteldono.le Soclela e gll. altrl.entl gl 0lrltlo .prlvRlo. ancne,prlvl ,ol BersQnallrfl
grufl_drc.a, ner. c.qnÎrpntr de! qualr. I ar.Ììmrnrslrazlone cne.conlerlsce llqgallco:.1) $.volga Iunzlpnl.ol
aep.olazrong dellatt!vtta pnne lpale c h_q compofllnQ,.Ancne 4ltraversQ. ll rll.asclo.ql aulorlzzazlonl .o
èóncessionj, f'-eiertizip c'c,.niin-úàii yo dl.póie[i-d i-tleilqnza. d! c.o.ntrollo o di cerrificqzioner 2.t.abbig
una.parlectpaztonq.lnrnontana nel caplJale: J) llnanzr le altlvrta.al.traY.eJso.rappqlu .convenzlonall,
qllali contrAttl pubblrcl- contrattr dr servlzlo puDDltco e ot concesslone ol Denl puDollcl.

(2) Se.condo .la. defi r-rizione . ripo4ata rlell'art.l.. coryrma .2..lel.t.g). per (enti, di dirilto pri.vatq in
contrOllO pUbbltco,, St IntendoRo le SOcreta e glr altrl ent.l dl dlrltto prlvalO Cne esercllano Iunzlonl

co[,ruNE 0t MELtssANo (LE)
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SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCO
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS.8 APRILE 2013, N.39

Il soîtoscritto CAMPA LEONARDO nato a Gallipoli (Le) il 2710511975 nella sua qualità di

responsabile del Settore LL.PP. - Ambiente - Assetto del Territorio, consapevole delle

responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi

dell'art. 76 del D.P.R. n.44512000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D.

Lgs. n. 39/201 3 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8

aprile 2013, n.39.

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei

reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del-codice penale (art. 3 D.Lgs.

39/2013):

di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche. nei due anni prececlenti, in ente pubblico o

in ente di diritto privato in controllo pubblico (1) regionale che svolga funzioni di controllo,

vigrlanza o finanziamento del Servizio Sanitario regionale (artt.4 e 5 D.Lgs. 3912013);

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.8 del D.Lgs.39/2013;
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o di aierc riporlato le seguenti condanne

penali:................ "" '" ""';/'''"""

trcheSussistonola/leseguente/icausa,/ediinconferibilitàaisensidelledisposizionidicuial- 
ó.Lgt-l"ptrr. zor:, nl:q t"iutivamente alle cariche e/o incarichi seguenti (x)

(*)vannoelencalisiagliincarichielecaricheancoraincorsosiaquellicessaticonindicazione
àir" i"i" ii "".ina 

e/o" conferimento e della data di scadenza e/o cessazrone

CARICA/INCARICO RICOPERTO di riierimento del d. leg.vo 3912013

ARICA/INCARICO RICOPERTO rilerimento del d. leg.vo 39i2013

Úchesussistonola-/Ieseguente/icausa/ediincompalibilitàaisensidelledisposizionidicuial
D.Lgs. 8 aprile 2013, n':l tttutiuurn"rrte alle cariche eio incarichi seguenti (*)

(*)vannoelencatisiagliincarichielecaricheancoraincorsosiaquellicessaticonindicazione
àir" l"i" ii""-ina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazrone

Ediimpegnarsiarimuoverla/eaisensieperglieffettidiquantodispostodall.art.l9delD.Lgs.

i':::i;ro.Iil'r,H;egna a presenrare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a

comunicaretempestivamenteeventualivariazionidelcontenutodellapresenterendendosedelcaso
una nuova dichiarazione sostitutiva

ì'ffiHJil';:ffffiilffi ;Jnsi der D'Lgs n, re.6t2003 11.*''::11:: ll:l':,ili::ì:::
''fi1ffJ'Jffi'i.;*;;" "iiÀtt"-"" 9'i d"il9T':'^:on ra Presente dfii per le

finalità di cui al D

ooru .....,Q,R./et

n.39l20l3.ai sensi del D.Lgs' n 196/2003'

rí
Si allega copia di documento di identità in corso di validità
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