
. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CEIITIFICAZIONB
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n.445ì

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS.8 APRILE )OT:. I\].:g

Il sottoscritto SCARI.INO DANIELE nato a MELISSANO i12210611960 nella sua qualirà di Responsabile del

SETTORE SERVIZI FINANZIARI cor.napevole delle responsabilità civili, amrninistrative e penali, relative a

dicliarazioni false o mendaci, ai setri dell'ar1. 76 del D.P.R. n. 44512000 e s.m.i., nonché delle sairzioni di cui all'af. 20.

comma 5, del D. Lgs. n.39D013 e s.m.i., sotto la pr-opria personale responsabilita

DICHIARA

di non it.tconete iu alcuna delle cause di inconlelibilita e incompatibilità cli incarichi presso le pr,rbbliche

amministrazioni e ptesso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

ln parlicolare, ai fini delle cause di inconferibilita:

X di non uu.t riporlato condanna, anche con senterza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del

titolo lI del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 392013);

di non averc svolto incarichi e dcopefto czu'iche, nei due anni precedeffi, in ente prùblico o in ente di diritto
privato in conùollo pubblico (1) regionale che svolga flmzioni di controllo, vigilanza o filarziamento del Servizio
Sanitarìo regionale (aflt. 4 e 5 D.Lgs .39D013);

di non trovalsi nelle cause di inconlèribilità di cui all'art.8 del D.Lgs.39l2013;

e, ai fini delle cause di incompatibilità:

I di rron tovarsi nelle caLse di i.rcompatibilita di cui all'ar1. 9, cormra 1 e comma 2, del D .Lgs.39D0l3 (2) ;

A

/

ú

tr

f, di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art, 10 del D.Lg s.39D013;

F dinon trovarsinelle cause di incompatibilita di cui all'ar1. l2 delD.Lgs.39/2013;

di non trovarsi r.relle cause di inconpatibilita di cui all'art. 13 del D.Lgs.392013;

di non lovarsi nelle car,rse di incompatibilita di cui atl'art. 14 del D.Lgs.39/2013;

urìa Daneclpzv rone n.ìlno tara ne
contiatti di ser.,,izio pubblico e di 

'

COMUNE DIMELISSANO
UFF. PROfOCOLLO

il Í.ì

2 7 GElf. 2015

4q
Prot. N...........-. CalL.-..-....... C1...........'...-.

.prì.r,ato regolati g firyn7i.atir si
,liln0rca, nél conlÍonl.l dei quali
f rvlm,prr.nclpale cne compprúno,
)ren or vlp, afìzÍì. Ol contro o o dr
attmvefsd mppof i convenzionali,

vato..in coltrollg plrbbli-co.> si
:. anrv[a.or ptooLlzlgne dl beru
sonoposll a sonn:qllo at. genst
tno rrcorìosclUtl alle Dubtrllche
,/erlici o dei compon'enti degli



oDpure

o di avere riportalo le seguenti condanne penali:

e che sussistono laile seguenteli cawaJe di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile
201.3, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di
nomina e/o conferimento e della data di scadenza elo cessazione

CARICMNCARICO RICOPERTO
di riferimento del d.
leg.vo 39/2013

e che sussistono 1alle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8

aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)
(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessafi con indicazione della data di
nomina e/o conferimentg e della data di scadenza e/o cessazione

E di impegnarsi a rimuoverla./e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs. n.139/2013 e

s.m.i.
I1 sottoscritto si impegna a presentare annua.lmente la presente dichiarazione (afi.20, comma 2) ed a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova
dichiarazione sostitutiva.
Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 19612003 tl
proprio consenso al trattamento dei dati fomiti con la presente

n.3912013, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.

Da,u Zo\o,t\Zo rS Firma....

Si allega copia di documento di identità in corso di validità

dichiara di essere informato e dà il
per le finalità di cui al D.Lgs.

di riferimento del d.
Ieg.vo 3912013
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