
\ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CDIìTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000' n.445)

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA
ED INCOMPATIBILIT.À, DI CUI AL D. LGS' 8 APRILE 2013, N.39

Il sortoscritro SCHIRINZI GIOVANNI natoaMELISSANO il29.03.1960 nella sua qualità di Responsabile

del SETTORE POLIZIA MLTNICIPALE consapevole delle responsabilita civili, amministrative e penali, relative a

clichiarazioni lalse o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 44512000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'af. 20,

comma 5, del D. L gs. n.3912013 e s.m i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di non incolere i1 alcura clelle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

anlnilisùazioli e presso gli enti privati in controllo prùblico, previsti da1 D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:

di non avere riporlato condann4 anche con senter.za non passata in giudicato, per um dei reati previsti dal capo I del

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

di non averc svolto incarichi e ricopefio cariche, nei due anni precedenti, in ente pubblico o in ente di diritto

privato i1 controllo pubblico (1) regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio

Sanitario rcgior.rale (artt.4 e 5 D.Lgs.392013);

di non úovarci uelle cause di inconferibilità di cui all'afi.8 del D.Lgs.39l2013;

e, ai fini delle car"rse di incompatibilità:

di non trovar.si nelle car-rse cli incompatibilità di cui all'afi- 9, comma 1 e comma 2, del D .Lgsj912013 (2) ;
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cli non úovarsi nelle cause di inconrpatibiÌità di cLri all'art. 10 del D.Lgs.39/2013;

di non for':rsi nelle cause di incompatibilità di ciú all'art. 12 del D.Lgs 39/2013;

di non trovarsi nelle cause di incompatibilta di cui all'art. 13 del D.Lgs.39l2013;

di non tlovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 del D.Lgs.39/2013;
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