Prot. n. 5878 del 15.03.2016
Al Presidente della Provincia
dott. Giuseppe Canfora
Oggetto: dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.
Lgs. 39/2013.
Il sottoscritto Di Nesta Bruno, nato a Salerno il 22.11.1979, in merito al conferimento dell’incarico di
“Direttore Generale” dell’Ente, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalle legge per false attestazioni
e mendaci dichiarazioni (art. 76, D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA di trovarsi in una delle seguenti ipotesi
1. [X] assenza di alcuna causa di inconferibilità e/o di incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013,
all’assunzione di detto incarico.
2. [ ] sussistenza della/delle seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013 n. 39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:
_______________________________________________________________________________________
3. [ ] sussistenza della/e seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013 n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:
_______________________________________________________________________________________
e di impegnarsi, a rimuoverla/e entro il termine di quindici giorni dalla data della presente dichiarazione.
Il Sottoscritto è consapevole che nelle more della scadenza del termine di quindici giorni, l'acquisizione di
efficacia della eventuale nomina rimane comunque condizionata dalla rimozione delle cause di
incompatibilità, che dovrà, entro il medesimo termine, essere comunicata al Responsabile Prevenzione della
Corruzione.
Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta incompatibilità e
a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità
consapevole di quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi di accertata
dichiarazione mendace.
Distinti saluti.
Data _______________

Firma ________________________________________

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.
Data ________________ Firma _____________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Data ____________________ Firma __________________________________________
Il Direttore Generale
Di Nesta Bruno
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.

