
D漢CH看ARAZiONE SuLLA INSUSS看STたNZA DI CAuSE D漢lNCONl=ERi馴LITAた
iNCOMPAT書B臆し1TÅ DA RENDERE ALL,ATTO DEL CONFERIMENTO

DたLL,iNCARiCO

(ART. 2O, COMMA l, DECRETOしEGISLATIVO 8 APR8LE 2013 N. 39)

=/La sottoscrittoIa

n。t。Ia 。可否

>霊霊;川臨
書霊器量薄豊○榊嵩○輔弼擬萌蒜00品
COnSaPeVOle:

/ delie sanzioni pena= sta帥te da=’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000’n. 44与per false attestazioni e

mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 deI citato D.PR 445/2000;
/ che b p「esente dichia「azione cost軸SCe COndizione per l’acquisizione deil’efficacia de冊ncarico;

/ che ogni dichiarazione mendace, aCCer屯ta da=’Amministrazione’COmPOrta l’inconfe「ibilita di qualsivoglia

incarico di cui a看D.Lgs. 39I20I3 per un periodo di 5 anni, ai sensi dell’art. 20’COmma与;

/ della nu=ita de=’atto di conferimento de旧ncarico adottato in violazione de=e disposizioni deI D.Lgs.

391201 3 e dei refativo contratto亘SenSi de=’art. 17 D.Lgs. 39/201 3;

/ de=,obbligo pe「 il soggetto che svoIga incarichi accertati come incompatib“i di optare, Su d輔da del RPC,

tra i due incarichi nei 1 5 giomi previsti daila Iegge;
/ che lo svoゆmento d=ncarico in situazione di incompatibilita comporta la decadenza da旧ncarieo stesso

e la risol肥ione del contratto d=avoro decorso = temine d= 5 giomi dalla contestazione a旧nteressato

da parte dei RPC de=’insorgere del菓a causa di incompatib柚fe;

DICHIARA

SOttO la prop「ia responsab掴偽:

di essere a conoscenza deiIe cause d=nconferib描個di cui al Decreto Legisiativo 8 aprile 201 3, n. 39

e di non t「ovarsi, a=a data odiema, in aicuna di esse ed言n particoiare:

l)　di non ave「 subito condanna, anChe non definitiva, O SentenZa di applicazione de=a pena ai sensi

de=’art. 444 c.p.p., Per unO dei reati previsti dal capo l de圧itoIo li de川bro secondo del codice penale,

「iportati ne=a nota l (dichiarazione da rendere in ⊂aSO d=n⊂arichi amministrativi di verti⊂e e

incarichi dirigenziali, intemi ed estemi) - art. 3

OWerO di aver subito le seguenti condanne:
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2)　di non aver svoIto, nei due anni precedenti言ncarichi e 「icoperto cariche (nota 2) in enti di d輔to

privato regoIati o finanziati (nota 3) da=a Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di in⊂ari⊂hi
amministrativi di vertice e in⊂arichi dirigenziali estemi) - art. 4, COmma 1

3)　di non avere, nei due a’nni precedenti, SVOlto in p「oprio attiviti professionaii regoIate, finanziate o

comunque retribuite dalla Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di in⊂arichi amministrativi

di verti⊂e e incari⊂hi d涌genziaIi estemi) - art. 4, COmma 1

4)　di non essere stato, nei due anni precedent再OmPOnente de=a Giunta o deI ConsigIio Regionaie de=a
Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso d=n⊂ari⊂hi amministrativi di vertice e in⊂arichi

dirigenziaii) - art. 7, COmma i

5)　di non essere stato ne曜nno precedente componente della Giunta o deI ConsigIio di una provincia

o di un comune con popoIazione superio「e a=与・000 abitanti o di una fo「ma associativa tra comuni avente la

medesima popolazione, ricomp「esi ne=a Regione Lazio (di⊂hiarazione da rendere in ⊂aSO di incarichi

amministrativi di vertice e incari⊂hi dirigenziaii) - art. 7, COmma富

6)　di non essere stato ne=’amo precedente presidente o amministl創Ore deiegato di un ente di diritto

priYatO in contro=o pub胡co (nota 4) da parte deI看a Regione Lazio oWero da parte di uno degli ent=ocaIi di
cui al punto 5 (dichiarazione da rendere in caso d=ncarichi amministrativi di verti⊂e e incarichi

d涌genziali) - art. 7, COmma I

(Le inconferibil誼e di cui al citato art. 7, COmma l, nOn Si applicano ai dipendenti de=a Regione Lazio che,
a=btto di assunzione de岨carica poiitica, e「anO titoiari d=ncarichi)

di essere a conoscenza deiie cause d=ncompa珪梢屯di cui ai Decreto Legislativo 8 aprile 201 3, n. 39

e di non t「ovarsi, a=a data odiema言n alcuna di esse ed言n particola.re:

l〉　　di non svolgere inca「ichi o 「icoprire cariche in enti di diritto privato 「egoIati o finanziati dalia Regione

Lazio (dichiarazione da rendere in ⊂aSO d=n⊂arichi amministrativi di vertice e d=ncari⊂hi

dirigenziali che comportano poteri di vigiIaLnZa O ⊂OntrOlto sulie attivita svolte dagli enti di

diritto priYatO regOlati o finanziati daL11a Regione Lazio) - art. 9, COmma I

2)　di non svolgere in proprio un-attiv胎professionaIe, Se queSta e regOlata言inanziata o comunque

retribuita da岨Regione Lazio (dichiarazione da rendere in ⊂aLSO di in⊂arichi amministrativi di verti⊂e

e inca庇hi dirigenziali) - art. 9, COmma 2

3)　di non ricopri「e la carica di Presidente dei Consig=o dei ministri, Ministro, Vice Ministro,

sottosegretario di Stato e commissa「io straordina「io del GoYemO di cui alllarticoIo = de=a iegge 23 agosto

I988, n. 400, O di pa「lamentare (di⊂hiarazione da rendere in caso d=n⊂arichi amministrativi di

Ve繭ce)-a巾=, C。mma i

4)　di non r看COPrire:

a) Ia ca「ica di componente de=a Giunta o del Consigiie deiia Regione Lazio.

b) la carica di componente delIa giunta o del cons勘O di una provincia, di un comune con popolazione

SuPeriore a= 5.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione’ricompresi

ne=a Regione Lazio;

C) la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in cont「o=o pub胡co da parle

de=a Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caLSO di incarichi amministrativi di vertice)喜art.

廿c°mma之

5) di non ricoprire la carica di componente delI’ongano d=ndirizzo ne=a Regione Lazio (dichiarazione da

rendere in caso di incari⊂hi dirigenziali, intemi e esterni) - art. 12, COmma 1
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6) di non ricoprire la ca「ica di Presidente del Consiglio dei minist「i, Ministro, Vice Ministro, SOttOSegreta「io

di Stato e commissario strao「dina「io del GoYemO di cui a冊a,rticoIo = de=a legge 23 agosto 1988, n. 400, O

di pa南mentare (dichiarazione da rendere in caso di iれCarichi d緬genziali, intemi e estemi) - art.

12,COmma2

7) di non ricop「ire:

a) la ca「ica di componente de=a Giunta o del Consigiio de=a Regione Lazio;

b〉 Ia carica di componente de=a giunta o del cons軸O di una p「OVincia, di un comune con popoIazione

superiore a=与・000 abitanti o di una forma assoc融Va t「a COmuni avente Ia medesima popolazione’ricompresi

neIia Regione Lazio;

c) la carica di p「esidente e amministratore deIegato di enti di di「i償O Privato in controilo pub輔co da parte

deila Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di in⊂arichi dirigenzial串ntemi e estemi) -

㌃‾　di non svolgere, alfa data odierna・ neSSun incarico e non ricoprire aIcuna carica;

owero di sYOlge「e, alla data odiema’i seguent=ncarichi elo di ricoprire le seguenti cariche:

i.

" di ave「 svolto negli ultimi due anni i seguenti incarichj e/o 「icoperto Ie seguenti cariche:

上　/

- di impegnarsi a comunica「e tempestivamente il soprawenire di cause d。nconfer鞘個e incompatib砧也di

cui al D+gs・ n. 39120I3, dandone immediato avviso aIia Regione Lazio’Direzione Affar=stituzionali e

PersonaIe;

_ di essere a conoscenza de=’ob輔go di presentazione annuale della dichiarazione su=a insussistenza di una

delie cause di incompatib植えdi cui ai DLgs. 39/201 3;

- di essere informato/a che la presente dichiarazione sa「a pubblicata sul sito intemet della Regione Lazio.

Dichiara言noltre, di esse「e informato/a che, ai sensi e per gIi effetti de=a normativa di riferimento in materia

di tuteIa dei dati personali (D寸gs. n. 196/2003 - mOdificato dal D.Lgs. n. 10I/20I8 - e Regolamento UE n.

679/20i 6), i dati personali raccolti saranno trattati, anChe con strument=nformatici, eSCiusivamente
ne=’ambito dei procedimento per iI quale la presente dichia「azione viene 「esa.

A=e鮮

/ cur「iculum vitae in formato europeo che costituisce parte integrante e sostanziale deIla p「esente

dichiarazione;

〆copia del documento di identita in corso di YaIidita.

四囲渡田

(fi 「ma)

N.B. Barrare il numero e/o la Iettera corrispondenti a旧nca「ico per = quale si rende la dichiarazione

3



N°tai:

ArticoIo 314 _ Peculato
ArticoIo 3 1 6 - PecuIato mediante profitto delI’errore alt「ui

Articolo 31 6 bis - Malversazione a damo de=o Stato
A面colo 316- te「 - indebita percezione di e「ogazioni a danno de=o Stato

Articoio訓7 - Concussione

Articolo 3 18 - Corruzione per l’ese「cizjo de=a funzione

Articoio 3 1 9 - Corruzione pe「 un atto contrario ai doYeri d’ufflcio

ArticoIo 3 1 9 ter - Co「ruzione in atti giudizia「i

Articoio 3 1 9-quater - Induzione indebita a dare o promette「e ut梢偽

Articolo 320 - Cor「uzione di persona inca「icata di un pubblico sevizio

Articolo 322 - Istigazione a=a co「「uzione

Articolo 322 bis - Peculato, COnCuSSione言nduzione indebita dare o p「omette「e util誼e, COr「uZione e istigazione

a=a corruzione di membri degii organi de=e Comunita eu「opee e di funzionari de=e Comunitまeu「opee e di

Stati esteri
ArticoIo 322-te「 - Confisca

A面c°I0 323
A両COi0 3之与
A「ticoi° 326

A面coi0 328
A巾coi0 3之9
A巾COi0 3訓
A面C0lo 334

Abuso d’u鮒cio

Ut硝zzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di u冊cio

RiYelazione ed u輔zzazione di segreti di u範io

Rifiuto di atti d’u甜cio. Omissione

Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un m描tare o da un agente de=a forza pub輔ca

看nterruzione di un se「vizio pubblico o di pubblica necessi屯
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un

PrOCed血ento penaIe o da=’autorita amministrativa
Articolo 335 - Violazione coIposa di dove「=ne「enti訓a custodia di cose sottoposte a sequestro disposto neI

COrSO di un procedimento penaie o da=’auto「ita amministrativa

N°ta2

Ai sensi de=’articoio l , COmma 2, lett. e) del D.鴫s. 39/201 3 per 《incarichi e cariche in enti di diritto privato

regoiati o finanziati》, S=ntendono le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore

delegato, le posizioni di dirigente’lo svolgimento stabi看e di a請iyita di consulenza a faYOre de=-ente.

Nota3

Ai sensi deII’articoIo l , COmma 2, lett. d) deI D.Lgs. 391201 3 per “enti di diritto privato regotati o finanziati》,

S=ntendono le socie屯e gli altri entj di diritto privato, anChe privi di personaIitまgiuridica, nei confronti dei

qua看廿amministrazione che conferisce l'incarico:

I) svoIga funztoni di regoiazione deii’attjvita principale che comportino, anChe attrave「so帖1ascio di

autorizzazioni o concession廿esercizio continuativo di pote「i di vig=anza, di cont「ollo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione mino「itaria nel capitale;

3) finanz=e a請ivita attraverso rapporti convenzionaii, quaIi contratti pub輔ci, COntratti di servizio pubb=co

e di concessione di beni pub胡ci.

Nota4

Ai sensi de=’articoIo l , COmma 2, Iett. c) del D.Lgs・ 39/201 3 pe「 《enti di d面tto privato in contro看lo pubbiico》,

S=ntendono le socie屯e gli aitri entj di diritto privato che ese「citano funzioni amministratiYe, attivita di

PrOduzione di beni e servjzi a favore de嶋amministrazioni pubbIiche o di gestione di servizi pub胡ci,
SOttOPOSti a controllo ai sensi de=’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, OPPure gli enti nei

quali siano riconosciuti訓e pub輔che amministrazioni, anChe in assenza di una partecit)aZione azionaria, POteri
di nomina dei vertici o dei componenti degIi organi.

4


		2022-12-04T17:45:12+0100
	vincenzina ancona




