
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 
DI INCARICO DIRIGENZIALE 

ex D. Lgs n. 39/2013 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” per i fini di cui al D. Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 “Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190” 
 
Il Sottoscritto _______________________________, Dirigente dell’A.R.N.A.S CIVICO Palermo, 
titolare dell’incarico di______________________________ U.O.__________________________  
 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, 
 
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi previsti dai seguenti 

articoli del D. Lgs n. 39/2013: 
o art. 3 – Inconferibililtà di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica 

amministrazione;  
o art. 4 – Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a 

soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati; 
o art.  7 – Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale 

e locale; 
 
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella pubblica 

amministrazione e negli altri Enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di 
organi di indirizzo politico previsti dai seguenti articoli del  D. Lgs n. 39/2013: 

o art. 9 – Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali;  

o art. 11 – Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di 
ente pubblico e cariche di componenti  degli organi di indirizzo nelle amministrazioni 
statali, regionali e locali; 

o art. 12 – Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di 
componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;  

o art. 13 – Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in 
controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle 
amministrazioni statali, regionali e locali; 

 
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad A.R.N.A.S CIVICO  eventuali 

sopravvenuti elementi di inconferibilità e incompatibilità e comunque a dichiarare con 
cadenza annuale  all’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  
l’insussistenza di cause di incompatibilità dell’incarico dirigenziale previste dal D. Lgs n. 
39/2013;  

 
 di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte; 
 
 
 

Data                Firma leggibile 
                          FIRMATO IN ORIGINALE 
 


