
fi senza cause di inc ribilità e inco tà amminis to ubblici

privati in controllo pubblico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELUATTO DI NOTORIETÀ

(ART.47 D.P.R. 28 D|CE|VBRE 2000 N 445)

Oooetto: Dichiarazione di lnsussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.
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VISTI

- la legge 6 novembre, n.19012012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della conuzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- il d.lgs. 31.12.2012, n.235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e didivieto di

ricoprire cariche elettive e di Govemo conseguenti a sentenze defìnitive di condanna per delitti non colposi, a norma

dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190';

- il d.lgs. 8 aprile 2013, n.39 recante "Disposizioni in matena 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 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa", con partìcolare rìferimento agli articoli 46,47 ,75 e 76;

- il Codice Civile

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la

sua personale responsabilità, al lìne del conferimento dell'lncarico di AMMINISTRATORE della Società AMEA SpA

- Azienda Multiservizi Energia e Ambiente

DICHIARA

I'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, al sensi e per gli effeti del d,lgs. n. 39/20'13, ed in

parlicolare:

ai fini delle cause di lnconferibilità:

. di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passala in giudicato, per uno del reatì previsti

dal Capo I del Titolo ll del Libo Secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3);

Di non trovarsi nelle cause di inconferibiljtà di cui all'art. 7 comma 1 del d,lgs. n. 39/2013 come di seguito

riportato:

1, A coloto che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che



confeisce l'incaico, owero nell'anno ptecedente siano staticonponenti della giunta o delconswio diuna prcvincia o di

un cunune con popolazione supeiore al 15.000 abitanti della nedesima regione o di una foma associativa tra comuni

avente la medesima popolazione della medesina regione, oppure siano stati presidente o amninistratore delegato di un

ente di diritlo pivato in controllo pubblico da pafte de a rruione oweto da pafte di uno de gli entilocalidi cui al presente

Nnma non possono essere confeiti:

a) gli inurichi amministrativi dive ice della regione;

b) gli inurichi dirigenziali nell'amninistrazione regionale;

c) gli incarichi di amministatorc di ente pubblico di livello regionale;

d) gli lncaichi di amministatore di ente di ditifto pivato in contrcllo pubblico di livello rcgionale.

o di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs.39/2013 come di seguito riportato:

'2, A coloto che nel due anni ptecedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del conune o

della foma associativa trc comuni che confeisce l'incaico, owero a coloto che nell'anno precedente abbiano fatto pafte

delia giunta o del consiglio di una prcvincia, di un conune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma

associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella slessa regione dell'amministrazione locale che confeiscr-

I'incaico, nonché a coloro de siano stati prcsidente o amninistratore delegato di enti di diritto privato in controllo

pubblico da pate di province, comuni e lorc forme associative della sfessa /eg,one, non possono essere corfeflfij

a) gli lnca chi anministrativi di vertice nelle anninistrazioni di una provincia, di un comune con popolazione supedore

al 15.000 abitanti o di una forma assodativa tra comuni avente la medesima popolazione;

b) gli incaichi diigenziali nelle medesine amministrazioni di cui alla letteru a);

c) gli lncarichi di amninistrctore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

d) gli lncatichi di amninistrctorc di ente di dirifto pivato in controllo pubblho da pate di una provincia, di un c1mune

con popolazione supeiore a 15.000 abitanti o di una foma associativa tra conuni avente la medesima popolazione.

ai fini delle cause di incomDatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del d,lgs. n, 39i2013 come di seguito riportato:

1, Gtiincatichi amministrctividiveftice e gli incar'rchi diigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amninistruzioni,

che conportano potei di vigilanza o controtto sutte aftività svolte dagli enti di diitto pivato regolati o finanziati

dall'anninistrazione che conferisce t'incarho, sono inconpatihili con l'assunzione e il nantenimento, nel cotso

delt'incarico, di incarichi e cariche in enti di ditifto p vato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che

conteisce I'lncarico.

o di non trova6i nelle cause di incompatibilità di cui atl'art. 9 comma 2 dei d.lgs. n, 39/2013 come di seguito

riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di veftice e gli incaichi dirtgenziali, comunque denoninati, nelle pubbliche

amministrazioni, gti incar'tchi di anministralore negti enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di

dittto privato in controllo pubbtico sono inconpatibiti con to svolgimento in propio, da parte del soggefto incarhato, di

un'aftività professionale, se guesfa è regotata, finanziata o comunque retibuita dall'amministruzione o ente che

confeisce l'lncarico.



. di non trovarsi nelle cause dì incompatibilità di cui all'art, 11 comma 1 del d.lgs. 39/20'13 come di seguito

riportato:

1. Gliincaichi amministrativi di veftice nelle amninistrazioni statali, regionalie locali e gli incaichi di amninistratore di

ente pubblico di livello nazionale, rcgionale e locale, sono lncompatibili con la caica di Presidente del Consiglio dei

ministi, Ministro, Vice Ministro, sottosegrefano di Stato e commissaio straodinaio del Governo di cui ail'afticolo 11

della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlanentare.

. di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 3 del d.lgs. n. 39/2013 come di seguito

riportato:

3. Gli incailchi amninistralivi di vedice nelle amministrazioni di una provincia, di un conune con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonche' gli

incaichi di amministratorc di ente pubblico dilivello provinciale o c,onunale sono inconpatibili:

a) con la caica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma assoctbtiva tra

conuni che ha conferito l'inurico;

b) con la caica di componente della giunta o del consiglio della Novincia, del cwnune con popolazione supeioÉ ai

15.000 abitanti o di una foma associativa tra cununi avente la nedesina popolazione, iconpresi nella sfessa

tegione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incaico;

c) con la cadca di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto pivato in antrollo pubhlho da pade della

regione, nonche' di ptovince, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di fome associative tra

comuni aventi la medesima popolazione abitantidella sfessa regione.

o di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 'l del D,Lgs, 39/2013 come di seguito

riportato:

1. gli incaichidirigenziali, intemi e estemi, nelle pubbliche ammin'strazioni, negli enti pubblici e negli enti di ditttto

prMato in contolto pubblico sono inconpatibili con l'axunzione e il nantenimento, nel cotso dell'incartco, della caica di

componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nel/o sfesso ente pubblico che ha nnfeìto I'lncarico,

owerc con t'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incaico, della caica di presidente e amninistratore delqato

nello stesso ente di ditifto pivato in controllo pubblico che ha confeito I'incaico;

. di non trovasi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 2 del d.lgs. n. 39/2013 come di seguito

riportato:

2. Gli lncarichi dirigenziati, intemie estemi, nelle pubbliche amministruzioni, neglienti pubblicie neglienti didirifto

privato in controtlo pubblico di livelto nazionale, regionale e locale sono incompatibili con I'assunzione, nel cotso

dell'incarico, della caica di Presidente del Consigtio del fulinistti, Ministro, Vice Ministto, sottose$etado di Stato e

comnissaio straodinaio del Govemo di cui att'a colo 11 della legge 23 agosto ,988, n. 400, o di padanentare'

o non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 39/2013 come di seguito

riportato:

4. Gti incarichi diigenziati, intemi e estemi, nette pubbtiche anninistrazioni, negli enti pubblici e negli enti di ditilto

pivato in controtto pubbtico dilivello provinciale o conunale sono lncompatibili:



a) con la caica di componente della giunta o dei consiglio della regione;

b) con la caica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione supeiore al

15.000 abitanti o di una foma assoc,atiya ta c,onuni avente la nedesima popolazione, comprcsi nella sfessa regione

dell'anninistazione locale che ha conterito I'incaico;

c) con la carica di componente di oryani di indiizzo negli enti di diritto privato ln controllo pubblico da pale della

regione, nonché di province, conuni con popolazione supeiorc ai 15.000 abitanti o di forme associafive tra conuni

aventila medesima popolazione della stessa regione.

. di non tmvarsi nelle cause di incompatibilita di cui all'art. 13 comma 1 del d.lgs. 39/2013 come di seguito

riportato:

1. Gliincarichi di presidente e amministratorc delegato di enti di ditifto p vato in controllo pubblico, dilivello nazionale,

regionale e locale, sono incompatibili con la caica di Prcsidente dei Consiglio dei ninisti, Ministro, Vice Ministro,

sottosegretaio di Stato e di conmissaio straodinaio del Goveno di cui all'a icolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.

400, o di padamentare.

. di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art, 13 comma 2 del d.lgs. 39/2013 come di seguito

riportato:

2. Gli incarichi di presìdente e amministratore delegato di ente di ditifto pivato in controllo pub ico di livello regionale

sono inconpatibili:

a) con la caica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la catica di conponente della giunta o dei consiglio di una provincia o di un carune Nn popolazione supeiorc ai

15.000 abitanti o di una forma associafiva tra comuni avente la nedesina popolazione della medesima regione;

c) con la caica di prcsidente e amninistratorc delegato di enti di dirifto pivato in contollo pubblico da pa e della

regione, nonché di province, comuni con popolazione superiorc ai 15.000 abitanti o di forme associafive tra comuni

aventi la medesima popolaziùe della medesima regione.

. di non trovarci nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 3 del d.lgs. 39/2013 come di seguito

riportato:

3. Gli incaichi di presidente e anninistntore delegato di ente di diitto privato in pubblico di livello locale sono

inconpatibiti con l'assunzione, nel cotso delt'incaico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una

provincia o di un comune con popolazione super'are ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra conuni avente la

nedesima popolazione della medesima regione.

. di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 comma 2 del d.lgs. n. 39/2013 come di seguito

riportato:

3. Gli incarichi di direttorc generule, dhettore sanitario e direttorc amministrativo nelle aziende sanitarie locali di

una regione sorto incompatibili:

a) con la carica di componente detla giunta o del consiglio della regione ,;?leressata owero con la ca ca di

anninistntore di ente pubbtico o ente di dirifto privato In controllo pubblico regionale che svolga funzioni di contollo,

vigilanza o finanziamento del seNizio sanitario regionale;

b) con la caica di componente delta giunta o det consiglio di una provincia, di un conune con popolazione supeiore ai



1 5.000 abitanti o di una foma associatva tra comuni avente la nedesina popolazione della nedxima regione;

c) con la carica di prcsidente e amministatore delegato di enti di diritto pivato in controllo pubblico da pa e della

rcgione, nonché di ptovince, comuni con popolazione supeiorc ai 15.000 abitanti o di fome assocratiye ta conuni

aventi la nedesima popolazione della stessa regione.

ll sottoscritto DICHIARA di non trovarsì nelle condizlonr di cui all'articolo 248, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, cosi

come modificato dal comma 1, lettera s), dell'a( 3 del DL 17412012 convertito con modificazioni con legge 213/2012, e

di seguito specilicate:

4. Femo restando quanto previsto dall'aftinlo 1 de a legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli anministrutori che la

Cofte del contiha riconosciuto, anche in primo gndo, rcsponsabili di aver contibuito con condofte, dolose o gravenente

colposq sla omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possoro icopire, per un peiodo di

dieci anni, incarichi diassessore, di revisore dei conti di enli locali e di rcppresentante di enti locali presso altri enti,

istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del peiodo

precedente, inoftre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di prcsidente di ptovincia,

di presidente di Giunta rcgionale, nonché di menbrc deiconsiglicomunall deiconsigliprovinciali, delle assemblee e dei

consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo Non possono altresì icopire per un periodo di tempo di

dieci anni la canba di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna ca ca in enti vhilati o oalecipati da enti

pubblici. Ai medesimi soggefti, ove riconosciutr rcsponsabili, le sezioni giuisdizionali rcgionali della Cole dei conti

inogano una sanzione pecuniaia pai ad un minino di cinque e {ino ad un massimo diventi volte la retibuzione mensile

loda dovuta al monento di commissione della violazione.

ll sottoscritto DICHIARA di non trovarsi in alcuna delle condlzioni di cui agli articoli 10, commi I e 2, e 11, mmmi '1, 2 e

7, del d.lgs. n. 235/2012, e diseguito specìficate:

art. 10 comma 1 e 2:

/. Non possono esse re candidati alle elezioniWovinciali, comunalie circoscizionalie non possono comunque icopire le

caiche di presidente della provincia, s,hdaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente

del @nsiglio chcoscizionale, Wesidente e componente del consiglio di amministraùone dei consozi, presidente e

conponente dei consigli e delle giunte delle unioni di conuni, consigliere di amninistnzione e presidente delle aziende

specialie detle istituzioni di cui all'aiicolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, prcsidente e componente

degli organi delle cununità montane:

a) coloro che hanno ripoiato condanna definitiva per il delitto prcvisto dall'a icolo 416-bis del codice penale o per il

delitto di associazione frnatizzata attaffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'aiicolo 74 del testo

unico approvato con decreto del Prcsidente detla Repubbtica I otlobrc 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73

det citato testo unico concemente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concemente la

fabbiuzione, l'impoftazione, l'esportaztone, ta vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della

reclusione non infeiorc ad un anno, it porto, il traspolo e la detenzione di ami, munizioni o mateie xplodenti, o per il

detitto di favoreggiamento personale o reale conmesso in relazione a taluno dei predetti reati;



b) coloro che hanno poiato condanne definilive per i delifti, consumati o tenlati, previsti dall'afticolo 51, conmi 3-bis e

3-quateL del codice di prccedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

e) coloto che hanno ipoftato condanna definitiva per idelitti previsti dagli a icoli314, 316, 316-bis, 3161er, 317, 318,

319, 3191er, 3l9guater, pimo comma,320, 321, 322, 322-bis, 323, 325,i26,331, secnndo comma, 334,346-bis del

codice penale;

d) coloto che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della rcdusione

complessivamente s upeiore a sei nesi per uno o più delifti commessi con abuso dei potei o con violuione dei dovei

ineraii ad una pubblica funzione o a un pubblico seuizio dive$i da quelli indicati nella leftera e);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza defnitiva ad una pena non infeiore a due anni di reclusione per

delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con prowedimento definitivo, una nisura di prcvenzione, in quanto

indiziati di appaftenere ad una delle associazioni di cui all'arlicolo 4, comna 1,leftere a) e b), del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi aftro incadco con ifeinento al quale I'elezione o la

nomina è di conpetenza:

a) delconsiglio provinciale, comunale o cicoscizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessoi provinciali o comunali.

aft. 11 conni 1.2 e 7:

1. Sono sospesi dl dirtfo dalle caiche indicate al comma 1 dell'afiicolo 10:

a) coloto che hanno tipodato una condanna non definitiva pet uno dei delitti indicati all'articolo 10, comna l, leftere a),

b) e e);

b) coloro che, con sentenza di prino grado, confemata in appello pet la stessa imputazione, hanno ipoftato, dopo

l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non infeiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

e) coloto nei cui confronti l'autorità giudiziaia ha applicato, con prcwedimento non definitivo, una misura di prevenzione

in quanto indiziati di appaienere ad una delle associazioni di cui all'afticolo 4, comna 1, leftere a) e b), del deueto

legislatwo 6 seftenbre 2011, n. 159.

2. La sospensione di dititto consegue, altresi, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cuiagli

aticoli284,285 e 286 del codice di prccedurc penale nonché di cui all'aiicolo 283, conna 1, delcodice di ptocedura

penale, quando il divieto di dimora iguarda /a sede dove sisvolge il nandato eleftorale.

. (omisss).,.

7. Chi icoprc una detle caiche indicate att'aticolo 10, conna 1, decade da essa di dirifto dalla data del passaggio in

giud:tcato detta sentenza di condanna o datta data in cui diviene definitivo il prowedimento che applica la miswa di

prevenzione.

ll sotoscritto DICHIARA, altresì, di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'arl. 2382

del Codice Civile:



Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo uffrcio, I'interdefto, l'inabilitato, ilfallito, o chi e'

stato condannato ad una pena che inpo a I'intetdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad

eserclare uffrci dieftiv i.

ll sottoscntto DlCHhRq, altresì, di non essere a conoscenza di trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilita e di

incompatibilità previste dalla legislazione vigente, oltre quelle di cui alle sopra riportate disposiloni.

ll Sottoscritto si impegna a comunicare tempestvamente eventualmente variazioni del conlenuto della presente

dichiarazione e a rendere, se delcaso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali :

lULa Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giungo 2003 n.

196 circa ll trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti

informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
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