
 

 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi 

e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà 

denunciato all’autorità giudiziaria.  

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED 

INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 
A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N° 39 

 
 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____  

 

ai fini di  
 

◊ Ricevere l’incarico/permanere nell’incarico 
 

◊ Accedere/ permanere alla/nella carica di 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
da/presso……………………………………………………………………………………………… 
 
giusta atto di proclamazione/ elezione/nomina………………………………………………….. 
 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.Lgs 8 aprile 2013, n° 39 nonché degli articoli 46,47 e 
76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000) sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di inconferibilità e/o incompatibilità di cui 
al D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e al D.Lgs 8 aprile 2013, n° 39 ostativa a chè lo scrivente 
possa: 
 

◊ Ricevere l’incarico/permanere nell’incarico predetto 

◊ Accedere o permanere alla/nella carica predetta  

◊ di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 
39/2013 e s.m.i. e 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

◊ di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 
39/2013 e s.m.i. la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata 
sul sito istituzionale della Provincia Regionale di Ragusa.. 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE A CONOSCENZA CHE 
 



 

 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi 

e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà 

denunciato all’autorità giudiziaria.  

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art.2, co 3 del D.P.R. 16/04/2013, n° 62 costituisce causa di risoluzione del 
contratto o decadenza dall’incarico, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante                                                                               


