VERIFICA ASSENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCO14PATIBIL]TÀ: SEGRETARIO

GfI\ù!&l!E

All'Amrfìinistrazione Ct]munale
di Ventiùniolia di Sj{:ilier

oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed inconrpatibilità.
Anno 2017.

DICHIARAZIONE SOSTIÎUTIVA

(ARI.47 D.P.R.

DEI.

L'ATTO DI NOTORIf TA

2B DrCEr\4BRE 2000,

\

445)

Illtasottoscritto/a FRAGALEFRANCESCOI4ARIO
nato/a a
TERÍVIINI IIYERESE Prov. (_gA) il _-__LZ!199L__,____, cod.
fisc. FRG FNC 64804 L112X residente a CA[4POFELICE DI ROCCELLA f,"ov. ( ]4)
vialp.zza ____UADQ,N,NINA_D,IIìIS!L lA
n. 20 îel. O91l)2.i9242
e-mail sesfetadoíùo-ugaelUEltlrìglbdjsiciljajl
Cell.,,-, - - --

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del decreto Presidente della
Repubbfica 28 dicembre 2ooor n,44, sotto la sua personale respon"ojabilità

DTCHIARO
l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, al sensl e per gli effetti de
decreto legislativo 8 aprìle 2013, n. 39, ed Ìn particolare:

ai fini detle cause di inconferibilità. in fase di prima attuazionel

Q

di non avere riportato condanna, anche con sentenza nor passatil ìn giudicato, per
uno dei reati previstì dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale

(disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013) e cioè:
Peculato (aft. 314); Peculato medlante profltto dell'errore atrui (art. 316); 1.46 vefsazlone a danno
dello Stato (art. 316-bjs); Indebila percezione di erogazioni a danno dello Stato (a t. 316-ter);
Concussione (ad. 317); Corruzlone per l'eserclzio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufîcio (art. 319); Corruzione in atti gludizÍari (art. 319-teù; Lnduziore indeblta a
dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incarlcata di rn FubbLico senr'izio
(art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzìone Ìnd.,rbita dare o
promettere utilità, corruzione e istigazlone alla corruzione di mèmbri degli or!ani del,e Comunità
europee e di funzionari deJle Comunità europee e di StaU esteri (art, 322-bls)j Lbuso di ufficio (ad.
323); Utilizzazione d'invenzÌoni o scopefte conosciute per ragìone d'ufficio (art. :.25); Ri,,elazione ed
utilizzazione dl segreti di uffcio (art, 326); Rifiuto ci atli d'ufficlc. Omissione (a1. .128); Rlfìuto o
rltardo di obbedienza comrnesso da un militare o da un agente della forza pubL,lica (art. 329);
lnterruzione dj un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneqgiamento di
cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di !n procedimento pena e o dall'aulorità arministrativa
(art. 334)j Violazione colposa dÌ doveri inerenti alla custcdia di cose sottoposte : secluestro disposto
nel corso di un procedÌmento penale o dall'autorità amminlstratÌva (aft. 335).

E

dl non avere svolto ìncarichi e rìcoperto cariche, nei due anni pre:edent, in enti di
dÌritto privati regolati o fÌnanziati dal Comune di Ventimiglia di SícìlÌa (art. 4, cornma 1 D.
Lgs.39/2013)',

di non avere, nei due anni

lA

precedentÍ, svolto
regolate, finanziate o comunque retribuite dal Corìrune
comma 1 D. tgs, 39/2013);

tn

dÌ

proprio atti\'ltà professionali
Ventimiglia di Sici ìa (art. 4,

ai fini delle cause di incompatibilità:
dÌ non trovarsi nelle cause di íncompatibilità di .rri :ll rrf O .^n\r.:
39/2013 come dì seguito riportatoi

F,

dÀ n l.c

.

1. Gli jncarichi an'rministrativi di vertice e g i lncarichi djrigenziali, conr!.rnqLre denoninati, ne: e pltbbliche
arnministrazioni/ che comportano poterl dl vlgllanza o controllo sulle attività svolte dagli €,nti di dÌrltto

privato regolati o finanzlati dall'amministrazlone che conferlsce l'incarico, sono incon'patibili colr
i'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarlchl e cariche in enti dl d ritto prlvato
regolati o fÌnanziati dall'ammÌnistrazione o ente pubblico che conferisce l'lncarico.

tr

di non trovarsi nelle cause di incompatibi Ìtà di cui all'art. 9, comnra 2 de D. Lgs. n.
39/2013 conre di seguito riportato:
2. Gli incarichi amministratlvl di vertlce e gll lncarichi dlrigenzlall, conìunqLre denonÌnati, nerle pubbliche
amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e dÌ presiderle e arrrministratore
delegato negli enti di diritto prlvato in contro lo pubblico sono lncompatibili con lo svolgrmento ln
proprlo, da parte del soggetto incaricato/ dl un'atUvltà professiona e, se questa è rrgolùta, finanziata o
comunque retribuita dall'amn'rinistrazione o ente che conferjsce l'ìncarico.

E!

di non trovarsi nelle cèuse di incompatibilità di cui all'art. 1:., conlm.r l del D.
Lgs.39/2013 come di seguito riportatol
1. GlÌ jncarichi amministrativi di vertice nelle amminÌstrazionl stata l, regionali e kEali e gl incarchi dl
amministratore dj ente pubb ìco di liveLlo nazionale, regionale e locale, sono inconpatibili con la carica
di Presidente del Consiglio dei ministrì, Ministro, Vlce lYinistro, sottosegretario dí Stato e commissario
straordinario del Governo di cui all'afticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, c di prrlamentare.

OPPURE

E

che sussistono le seguenti cause di inconferlbilità e/o incompatibl i:è ai iensi delle
disposizioni sopra richiamate del D. Lgs. n.39/2013:

e di impegnarsi a rimuovere entro il termine d 15 gicrni dalla dEtd clell,

presente

dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivanrente eventL-ali vaflazioni

del

contenuto della presente dìchiarazione e a Tendere, se del caso, una nuova dichiarazione
sost;tut va.
.l_!_s.$.s.LLls!-!2_.9.9-!!_c.gl_J]]_rgl_!

I/ta

Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a inforrnato/a, aìi sensi del 'i:rt. i.3 rJe decreto
legislativo 30 giungo 2003, n. 196 circa il trattar.ento dei dati persorìal -ac olt, ed n
partícolare, che tali dati saranno trattati, anche con strurnenti informatl:i esclusivamente
per le fÌnalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
VenlimiglLa dL SieilÌa, 11 senneia 2817

