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ONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFIC
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R, 28 dicembre 2000,
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)

responsabile

del Settore LL.PP.

-

Ambiente

-

il
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2710511975 nella sua qualità di

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 inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8

di non incorrere in alcuna delle

cause

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):

k
X

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;

e, ai

fini delle

h"

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma

\

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 10 del D.Lgs.39l2013;

\
!

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'ar1. 12 del D.Lgs.39/2013;

X

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 delD.Lgs.39l20l3;

cause

di incompatibilità:
1 e comma 2, del

D.Lgs.3e/2013 (2);

Oi non

trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs.39/2013;
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di aierc riporlato le seguenti condanne

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

àir" i"i" ii

"".ina

e/o"

cessazrone
conferimento e della data di scadenza e/o

CARICA/INCARICO RICOPERTO

di riierimento del d. leg.vo 3912013

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

(*)vannoelencatisiagliincarichielecaricheancoraincorsosiaquellicessaticonindicazione
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e/o cessazrone
e/o conferimento e della data di scadenza

ARICA/INCARICO RICOPERTO

rilerimento del d. leg.vo 39i2013
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dichiarazione (art.20, comma 2) ed a
a presenrare annualmente la presente
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in corso di validità
Si allega copia di documento di identità
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