
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “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/La sottoscritto/a ……………………………………………………………. nato/a a ……………..………………………. il 

……………………………………, Cod. fisc. ……………………………………………………, in qualità 

………………………………………………………………………………  della Società ………………………………………………….……….   

- preso atto delle disposizioni contenute l’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico;  

- consapevole delle sanzioni penali prescritte dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e 

delle conseguenze prescritte dall’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 39/2013, nel caso di dichiarazioni mendaci 

e falsità in atti, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 ed in particolare in 

quelle di cui all’art. 3 (inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica 

amministrazione), all’art. 4 (inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali); 

- di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui all’art. 20, comma 5, D.Lgs. 39/2013 per 

aver rilasciato dichiarazioni sostitutive mendaci; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 ed in particolare in 

quelle di cui all’art. 9 (incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali); all’art. 12 (incompatibilità tra incarichi 

dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni 

statali, regionali, locali); all’art. 13 (incompatibilità tra incarichi di amministrazione de ente di diritto 

privato in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico nelle amministrazioni 

statali, regionali, locali); 

- di essere informato/a che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013 e dell’ivi richiamato art. 53, co. 16 ter, 

D.Lgs. 165/2001, non potrà svolgere per tre anni successivi alla cessazione del rapporto, attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta dalla Società 

……………………………………... nell’ambito dei poteri conferitimi nel corso del rapporto; 

- di essere consapevole che ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Società ………………………………………...; 

- di non svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di non essere titolare di cariche in altri enti 

pubblici o privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 

- ovvero, in relazione al punto precedente: di svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di essere 

titolare di cariche in altri enti pubblici o privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione qui di 

seguito indicati unitamente ai compensi percepiti: 

 

______________________________________€   __________________________ 

______________________________________€   __________________________ 

______________________________________€   __________________________ 

 

Dichiara, infine, di non essersi trovato nel corso dell’anno 2019, e di non trovarsi allo stato in situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse con l’attività svolta, e di impegnarsi a rendere annualmente 



una analoga dichiarazione ai sensi dell’art. 20, co. 2, D.Lgs. 39/2013, e a comunicare tempestivamente, 

con una nuova dichiarazione, eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione. 

 

…………………………………………….. 

        (Luogo e data) 

                               Il Dichiarante 

 

                   ………………….…..……………………… 

 

Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR). 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento 

circa il trattamento dei propri dati personali raccolti esclusivamente per le finalità per le quali la presente 

dichiarazione viene resa e quindi, ai sensi dell’art. dell’art. 6, c. 1, lett c), “necessario per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento”. 

Dichiara, altresì di essere stato/a informato/a: 

• che i dati personali saranno trattati con strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici;  

• sulle modalità per esercitare i diritti degli interessati come previsti dagli artt. 15, 16 17, 18 e 19 del GDPR. 

e di prestare pertanto, con la firma della presente, il proprio consenso al trattamento e alla pubblicazione 

della allegata dichiarazione sul sito della Società……………………………………………..…., Titolare del 

trattamento.  

 

…………………………………… 

(Luogo e data)  

         Il Dichiarante 

                  

        ……………………………………………… 

 

 


