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Prot. N. ………………………………… del …………………………………… 

 

  
AL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 

 sede 

 

OGGETTO: Dichiarazione   sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R.  N. 445/2000  e ss.mm.ii. di insussistenza di 

cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D. LGS.  N. 39/2013. 

 

Il sottoscritto dott. RAFFAELE FALCONIERI nato a Porlamar (Venezuela) il 3/3/1962, nella qualità di dirigente 

a tempo indeterminato del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, consapevole  che  ai sensi dell’art. 76 del  

D.P.R. 445/00, rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso costituisce condotta punibile ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con decadenza dai benefici (ex artt. 76 e 75 decreto 

su citato), consapevole altresì delle conseguenze di cui all’art. 20, comma 5 del D. Lgs.  n. 39/2013, in caso 

di  dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 

2013 n. 39 di cui ha preso visione.  

Ai fini delle cause di inconferibilità, dichiara: 

di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, anche con sentenza 

non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I, del Titolo II del libro secondo del 

codice penale, ai sensi  dell’art. 3 D. L.vo n. 39/13.  

 

di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privati 

regolati, vigilati, controllati o finanziati dal Libero Consorzio Comunale (ex art. 4, comma 1 D.L.vo n. 

39/2013);  

 

di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o 

comunque retribuite dal Libero Consorzio Comunale (ex art. 4, comma 1 D.L.vo n. 39/2013); 

 

di non essere stato, nell’anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, 

di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 

aventi la medesima popolazione, nella Regione Siciliana  (ex art. 7, comma 2 D.L.vo n. 39/2013);       

 

di non essere stato, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto 

privato in controllo pubblico  da parte di province, comuni e loro forme associative della regione 

Siciliana (art. 7, comma 2 D.l.vo n. 39/2013)  
 

 

Ai fini delle cause di incompatibilità dichiara: 

 

di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del D. Lgs.  n. 

39/2013  
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di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 11 commi 1 e 3 del D. Lgs.  n. 

39/2013;  

 

di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 del D. 

Lgs.  n. 39/2013.   

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva di eventuali sopravvenuti elementi 

ostativi nonché dell’obbligo di presentazione annuale, su domanda dell’amministrazione, della 

dichiarazione circa l’insussistenza  di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo sopra 

richiamato, 

S’IMPEGNA 

a comunicare, rendendo tempestivamente la dichiarazione sostitutiva  di cui all’art. 20 del D. Lgs.  n. 

39/2013  l’insorgere di una causa di incompatibilità e/o inconferibilità in presenza di variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione. 

Ragusa, 18/3/2021 

                                     

   

 

 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 

N.B.:   

la dichiarazione va corredata dall’elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o se cessati, 

con riferimento all’arco temporale previsto negli artt. 4 e 7 del D. Lgs.  n. 39/2013.  la dichiarazione deve 

specificare, con riferimento a ciascun incarico o carica, l’amministrazione o l’ente presso cui si ricopre la 

carica o si svolge l’incarico, la tipologia di carica o incarico, nonche’ la data di nomina o di conferimento 

dell’incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. nella dichiarazione 

devono essere indicati anche gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima del 4 maggio 2013.  

La presente dichiarazione è sottoscritta  dall’interessato  ed inviata unitamente alla fotocopia di un 

documento di identità agli uffici competenti.  

Ai sensi dell’art. 20  D. Lgs.  n. 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente.   

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

- I dati forniti verranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge  esclusivamente per le finalità connesse alla 

procedura per cui sono raccolti; 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura ex art. 20, comma 4 D. Lgs.  n. 39/2013; 

- Il titolare del trattamento è il Libero Consorzio Comunale di Ragusa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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digitalmente da

RAFFAELE
FALCONIERI
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER I DIRIGENTI AI SENSI 
DELL’ART 13 DEL DPR 62/2013

Il sottoscritto RAFFAELE FALCONIERI, nato a Porlamar (Venezuela) il 3/3/1962,  Dirigente a 

tempo indeterminato presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa con incarico del settore 1 –

Polizia Provinciale – RR.UU. – Politiche Sociali ed ad interim Settore 7 - Turismo 

AI SENSI DELL’ART 13 DEL DPR 62/2013 ED AI SENSI DELLART 47 DEL DPR 445/2000 E

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI 

FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI PREVISTI DALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

DICHIARA

Di NON AVERE partecipazioni azionarie e interessi finanziari che possono porlo in conflitto di 

interessi con l’incarico pubblico che svolge.

Di NON avere parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano 

attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con i settori che

attualmente dirige o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alle attività svolte. 

SI IMPEGNA

A informare tempestivamente il R.P.C.T. di eventuali variazioni in merito a quanto sopra 

dichiarato

DICHIARA

Di essere informato e acconsente al trattamento dei propri dati personali per fini

istituzionali e per gli obblighi imposti dal GDPR 679/2016

Ragusa 18/3/2021     IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
da
RAFFAELE
FALCONIERI

CN = FALCONIERI
RAFFAELE
SerialNumber =
TINIT-FLCRFL62C03Z614T
C = IT




