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DICHIARO

L'insússistenza di cause di ìnconf€ribilità ed inco|.rp-rtibilítà, ai serlrÌ e per
effetti del D.Lgs.39l 2013, ed in paÉÍcotare:

gtl

//.

dr n0n a\e:- ripor:ato cofJónnè, arche con senlenza nan passriè rn g]!diaato,
l\ \oer
uno det re:ti previst da capo I oe ttto o lI del iibro secanal. Cie codi.e
penale (dispcsjzÌofe prevista dal'èrt. : D gs. j9/2f11) e .ilè: ::c!leto
(àrt.

11.:l); Peculèto medièfte oroíittc del errore jit.ui (a:t. 316); Mà v:rjazoil: .
denno-dellc Stèto (èrt. 316-bis); Indeb ta Ferce:ione di erogazioni è !anr,lo

del
del

o Slaio (art. 316-ter)i ConcLrssioil: (art 317); CorruzjonÉ pe: Ì,eserclzrr
a funzione (art. 318); Corrltziitne per uf aiio contiario ai d,:.veri d Ltiiicio

(ar-t.319); CorTuzjone in attj qiLloiziarÌ {art 319-ter); lndLZrone indeblià

d oòre
o pro,,Ìrettere 1]tìlità (art.319-qLrèter)i Corruztone di perscna inc:ricaLa !r !n

puoblrco sen/tzio (arI.320)i Isiigazióre a]la coirLr.:ione (ar-r. 32Ì)j peaLrlaro,
con.ussione, indLrzione indebÌta dare c pronìetì:ere utiliià, ljri-iL:z on: e
istigazìone alla corrLtzjone di nìernbri d-.qii organi de e Ccr.L.tnlià air:.pee
e dl
iunzionari delle ComLtóità eLtropee e di Siaii esieri iar. 322_bis) Al:us5 di Liircir
fat. 323); Utilizzazicne d'invenzionÌ o scopeTie cciosc,ute per rar,lcne d,uiiìa
(art.325); RiveÌazione ed !tiliuzèzione dÌ seg.eii dÌ !ilicio (air.::e;; niti,tic nio
ètti d ufficio. OmissÌone (a.t.328); Riliut:o o ri.ardo ùi obbeCienza commesso da
un mi itare o da un agenie della foi-za oubblÌca (:rt. 329); lnieÍ!zicne d !n

servizio prbblÍco o di

DUbb

ica necessità (a,t. 331);

Sotttazione

o

canneggrarnenro d cose sotroposie a sequestro Cispostc nel coísc d Lln
procecrmento p€nate o dall autorità arnmif isrrativa (art. 3l4l; \/ìolaz cile
co posa di dover inérenti alla custodia di cose sotioposte a seql,.::;t-c drspr;to
nel corso di un piocedimento penaie o dèll,auioità a.nnìinistraLlva ièi:. 335);
i Solo F,er

incarichi dirlgenziali

eitffi

,

di non avere svolto incariahi e ricoperto carÍche, neÌ Cue anni p,ec",de.r,1
-enti di dÌritto privati regolati o fnanzjaii dal Co..!ne d Luinezza.e (en..1,
co.nrna1D.lgs,39/2013)j

È(ai nrn ar,.Te, nei due ann pieced€nti, svolto in oroprio atiiviià oroíesjionali
regoldte/ r nanz ale o aomunque retribuÌle dal Conrune di Lu.aezrane (ait. 4,
I comma 1 D.lqs. 39/2013);
non esseTe slato/ ne l'anno precedenLe, cornponente della !iunta o del
dO'cofsiglio
di ,Jna provincìa,

di Lrn cornune con popo:zIDne suDericr: ai 15.000
abiianti o di una forma associativa ira conir_tni avente a rnedesíma popoiazone,
in regione Lornbardia (art.7, comfi.a 2 D,lqs. 39/2013) (salva che il dipenaen.e
ell'atto diassLtnziane delle calca politica nan fcsse g:à titabrc Ci ir;:arica )

di non essere stato, nell'anno precedenie, ,Dre:iderbe o arnminìstaètoie delaqaio
dÌ enil di diritto privèto in controllo DUbblico da pèrte di province, comun .lo.o
torme associative del a reqione Lombardia, íntendendo a tal i ne ente Dflvaio n
contro lo pLrbblico, ai sensi de l'art. 1 .ornma 2 , lett. c) del D.lqs. j9/2013 , e
società e gli altri enti di diritto pri\/ato che ej.rcitarc fLlnzionÌ àrìminisir3trve.
itiÌvità dl prcdLtzjone di beni e servrzi a iavore dell: ammlnistrazior-i DLtbbtafe o
di gestione di serviui pubbiici, sot.opostÌ a corticllo ai sensÌ cell'art.2359
Ccdlce Civile da parle dr afirrnrnisi.azioni pubLhliche, oppJre gll i:n; ner
!uaI
sràno ilconosciutÌ ale pLrbbliche amministiazioni, :nche in ass:nzè (r uId
pariecrpazione azionaria, poteri di noinina dei vertìcÌ o dei aornponenl dègl
organi (art. 7, coinma 2 D.lEs. 39/2013J (s;/,,,o .he Ìl dipendentè ali jtÒ il
asgúnzicne della càrica poiitica nor] fosse Ei; tttolàre di incarl.Ò )

a fnr delle cause

d

ncornpè bi ta

dr non trovarsi llelle

caL.tse

di inaoÍlpaíb ità di c!i ai,alt. 9 ctn-ma 1 de

D.9s.39/2013 come di sequito rip.rtaio:

1. Gr r]carich amnrinisiratv d ,,,eÉi.e e gi ncariciì dirgenzialÌ, com!nqre d:noÍrnri,
ie le p!bbliahe ernrn rì slraz orli, che aornpotano poter di vlgÌ anza o contr; io su le ait v ià
Svole ciaql entr d diairto pnvato regolÀtÌ o inènziat cla I'aiaministraz c|e i:hè conia.3ae
rncarico sono incompaiitrÌ i coa 'ass,-rIzione e il manler merto nel coiso :,e ,jncafao, d
incèr ch e carÌche in enti di dir:io prir/èto regolat o iillanziaii aal amrairì str-r .ìne ó enre
pubbl ao che coníerisae 'ncar:co

\/
di incornpatibilità dÌ
><d non trovars nei e caLrse
-D. a<.lo '0tl . o-lc o qeg, .o po -a o

cL_ti

ali,arl.9 c]mTTa 2

de

2. cl incarich a.nm niitrarivi dr velìr.e e g i n.arcfìr dirgenzral , conrunqLe o:no.nina.r
nelie.pubbliche amrnin siTazloni, g ncarichi dr arnÌlnisiiatore neqli e.i pLrbbtrci e cl
presidenie e èmrninistratofe de:gato negI enii Ci d riito privato n c;ntrollc pLlbb co sono
rl.onrpaiibi/ con o svol! mento in proprro, da p3Ée Cel sogq-riio inca.cÀlo, .t |ln,a_iività
proiession;le,sequestèèregoaia,finanziataocom!ìqu€rel:rb!iraala';rrìin:srrazioneo
enie che conferisce I incarìco.

non lrovars n€lle cause di incornpatibilitè di cui al,è.t. !2 c,:rnîa 1
-,R ' dr
D 19 .39 201î o^ e oi ,eg., .6 oo -u.o

del

l.

GI rncarich dlrlgenziali, intErni e esierni, nel e pubbliche amaaìnìsirazi,)n {reqr efL
ènt cr drrtio p'r|ato in .onirolio pubblicc
nc.jnìpètibii con
Î-'-o-blitl. -: ":sll,
1a;sunzrone
e I manien rnènto, fel aoaso aiel ,/ncèrico dei a sono
caiaa c! Lomponenie
del 'orgeno d inditizzo nella sies3è ammtnistrazione o rejlc slesso ente pl:bb,
.o cne
conieriio I ncèrico, ovveTo con J'assunzione e il manieoimenio, net coÀo ciJtiincarco, na
Aeta
ca.iaa dt presidente e arnminislfatore cjsegaio nello sie5so ente cii airliio prva:o
n
pLrbbliao

aor]irollo

che he coníer tc I incar .o

di non trovarsi Felle cause di incompaiibiliià di
ù )9s.39/2A73 come di seguito riportètol

cLri all,art.

t2 c:nìnr3 I

del

2. GrrrcarÌchi dnqenzaii, interni e e5terni, nel e p,-rbblich: ;mr.inistrazion neqli enii
pubblici e negli eft dt diriiio priveto in cont.o lo pLrbbli.o di ftvetio narioi:
e, r:gì;aÈ :
oaare 5,.no incompatib li con l'assrn2rone, nel co150 del ncanao, della caric:
ir tresrdente
del Consigiio dei rninsi.,14tnisiro, Vtce Nlini:tro, sottosearetario d staio-e iomm
straordinario del Governo d c! a 'èricojo tI del a leqgé 2l ègoslo 19Etì, u. +OO.ssaao
o Ai
!arla rneniè re,

di ion trovaasi nelle cause dt incornpatÌbiliaa di cu; a
D.lqs.39/2013 corne disegLtito riportato

,art.

12

c,: rnrn

a

4

del

I

G naarichi dir genzi.lÌ, intern e esiernÌ, nei e p0bbli.he anirn n sirè:loat, reg I enii
pLrbb|.i enegl entÌ di d ritto prÌvato n.ontrc lo pubblico di lr\,: D prgv
ia èlÉ o comuna
sono in.ompatibilil
:1.

e

a) con la caricè d cornponenle dellè gl!ntè o del const_dlio della reqiorjrri
ir) con ta car€a dt compcnenie del a qi!fia ó del consrql c di una p-rov ri.r.
c
un corn!ne con popolazÌone s,Jperioae a 15.00ú ab ièna o d rna iorn:
a5soctat va iTa comuni ivenie la anedes n ? tropo èz one, r aorno.es nLtl
a
ste9sa !eg one deli'emrnrnrsir-zrone locale che ha aonier io ,lnca _iao

cl conlacar-ic.dì .ornponefie.li o.qan di rn.jirzzoneqlt ent CiiirttoJrr,,èto
p:rie de1Ìa regÌone non.hé dÌ órovince, comur rÙ
popolèz one supefiore a 15.000 èbiianii odi ioirne;5so.r;iive r:ri
con_L_r;
rn cootrotlo pubb Ì€o da

aveni

a rnedes rrìa popo azione de le stessa règ one

OPPUR E

I

che sussistono le seguent cause di inconferlbiljlà e/o ircompatibilttà ai
del e disposÌzi.ni soprè rjchjamate del D.lgs.39/2011 :

e di impegnarsÌ a TimuoverÌe entro il termine
dichiaraztone.

dÌ

sens

15 grorr dailt daEa J:lla pres.nre

Il SottoscrÌtio si impegna è coTnLlnjcaTe tempesiivarnenie e\eÌìLUatraenle
variazionl dei contefuto delja presente djchiaraz'ane e è TendeTe, se de casor L_tna
nuova dichiarazione sostitLttiva.
Traitamento datr personali

.

ichiarante

