giunti r€gbnala
Modulo

lA

DICEIAR ZIONE SOSTITUTTVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DEI DIRICENTI RECIONALI
di insursistenzr di crus€ di INCOMPATIBILITÀJINCONFERIBILITA'

ri

setrsi d€t decr€to

legisfetivo 8 lpÌife 2013 ù.39 "Disposizioni h mateia di înconferibilitò c inconponbíIìrà dì
incafichí presso le pubblíche arnmì Lnnzìoni c presso glí enaì ptiraai in conùono pubblico,

t

noma

.kí'aft

1, eommì 49 e 50,

I Apile

(anicolo 20 del D.Lgs.

a

,lu

dela legqe 190n012",
2013, n, 39

icolì 46 e 47 úel D.P.R 28 Dlcembrc 2000.

A?7AEX

sottosc;trtu

tnomet

l.ts

{

(luogo di

445)

BARB4R4

(cognome)

flr Jt

^

niscitr)

t'\liQ /"1'lól

Jú )il

(Prov.)

---_1------7-

(ùta

di mscitr)

dipendente di ruolo della Regione o di altra pubblica aÍùninistrazione (specificare I'amministrazione

dl appalenenza)

E

non munito della quaLifica

di

dirigente pubblico

o

comunque non dipendente

di

pubbliche

anuniniskazioni

Con riferim€nto all'incaîico conferito

A e.ka

Ailîe

di Dirigcnte dellr Struttura 5Éit-úd€ ?aLtitl)a€

Nî4'Ll

consapevole di quanto prescrìtto dall'alticolo 76 del D.P.R.28 Dicembre 2000. n- rl45, relativamente alle
sanzioni p€nali per le ipotesi di falsità in aìti e dichiarazioni mendaci, soto la propria responsabilità, ai sensi
e per

gli eff€tti di cui agli articoli 46

e 47 del D.P.R. 44512000 e degli

aficoli

17,19 e 20 d€l D.Lgs. 39/2013,

DICHTARA
Che trotr sussiste alcuna dell€ cause di incompatibrlrrà e di inconfenbrtità previre dal decreto legislativo

I

39 "Dispo:i:íoni in ùnteria di inco fenbilità e inconpatibilità li ikcuichi prcsso le
pubbliche dnninistrazioni e presso gli enti p^ati in cohtro o pubblí.o. a noma de articolo |. cotvnì 49
aprile 2013,

^.

e 50, della legge 6 no|enbrc 20I

2

. t1. I 90

" e. in partjcolare, dai seguenti articolj:

INCONFERIBILITA'
. ,4ú, 3 Inconfeibihtù di íncaiclti in caso di co dannd per rcatì contro la pubblica
anninisùaionè
L .1 uloto che sidro ltdti cohdanhxtL a .he col sentew! ,on passatu in Aia.licoto. per uro lei rcati preisti ìdl
.apo I el tiblo lI del lihro \e.otulo del .o.li.e peidle, ton p6$no esserc aftibuit|
a) eli in llithi anministruti|i li te ice helle d niùis!tul.iÒ i nak i. r.ÈiÒkdli c ht.dlí:
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gli incarichi di anninistratorc di ente pubblico, di lù,ello norionele, rcAionale e locale;
c) slí n caichi dlìísen.íau. intemi e estemi, conunque deno iMt, neL pubbliche a',,ritisúazitni negli
entì pubbli.i e nesli enti di dirito p vqto ín contrc o pubblico di livelo ndzionale, /esionale e locale;
d) glí incali.hi .li anminXtratore di ente di .li/itto pìvato ín contro o pubbli.o, di l^Ello nhionale,
b)

rcsionale e locale;
e) gli inca.ichí dí dircuorc geùerale, drettore saniîùio e dteîtorc
locali del senizio sanitatio nazionale.

aúùini:trutiw ne e azíende sanitaie

5. La situaziorle di inconferibilità cessa di diritto ove wryd prcnunciato, pet

il nedesino reato, sentena

anche

non deJìnitiya..li pros.ioAlinento.
7. Aslí eÍIeui de a prcsente dísposEione, la sentenza di applicuiane de a pena ai sensi
equiparata alla sentenza dÍ cordaino-

de 'aft. 444 c.p.p.,

è

. AtL

4 lúeonfeibilità di incafichi nelle Mministrazìoai staîall, regionrlí e locdi a soggefi
provnìenti de entí di diriío prìvab rcgolati o lìnanzìali
L A coloìa che, rei d@ ùnì prccedentí, abbiMo svoho ircoichi e icopùto canche ín entí di .lirixo prir'ato o
Jìnanziatí da 'aùninistazíane o da 'ente pubblico che confeùsce I'incaríco owero abbiam svoho In ptuprio
attività professtonali, se q@ste so@ rcaolate, Jìnaa2iate o connque retrlbuite da 'ammìsìstdtione o ente che
conJeùsce I'ínerico, non possono essere conleriîi:
a) AIí inca/ichi annìnismttui.li w ice nelle antùinístruzioni statalí, regionali e lo&li:
b) gli iicaichí di anninis!rcîole di eate pubblÌco. .!i líveqo naaionale, rcgìo^ale e locale;
c) gli incúichi diligeaziali estemi, cotaunque denonimn, ne e pubbliche anninis.rÈiofi, neglí enti
pubblici che siano rclativi auo speclìco setorc o uficio de 'anninistrazío,e .he esercíta í poted di regolazioùe e

. Aú 7 InconJeúbíIità dì íncaàchì a conponenti dì organo polìtíco di livetto re8íonatè e locale
L A colarc che nei due anni precedentì siano stati conponenti della Aiunîa o (lel consiglio de a rcgiohe che
coaferísce l'ìncarico, owrc ùe 'ontu plAedente siano statì conponentt della gíunta o del contiglio dí um
prcyincia o di ut cot une con popolazione supedorc ai 15.000 abiîanîi .lella nedesina regione o di u a lonto
associatira tra comuni avente la,nedesina popolazione de a ned5ina rcAíone, oppurc sia\o statì prcsi.late o
annìnistrdlore Aebgaîo di un ente .li diritto prirato in coítrollo pubbli.o da parte delk regione owerc da pade di
uno degli eati locali di cuì al ppsente cohda non posono 6seft @úedn:
d gli ìncdichi anntinísaratíví di eerice deld r.gio ei
pgíorcte;
gli h"o,tuhì ai,iC"".ialì
( .....)b)

^.I'dnúi^ìsraùoE

INCOM PATIBILITA'

g_ltt otry)at'tb iù tra htearichi e coùche in entl dì dìrítto pàyaro rcgolaaÍ o
lìna^úati
nonché tra gli stessî incdrìchí e le arìvitò pnfessîonaÙ
L Gli ìa.arichi dnùínatuatieí di eedice e gli ìhcaríchi diîíge zioli, conuhque denoniiatí nelle pubtlìche
d iaista.îo i, .he conportano potei di visilaîta a cohtmlla sulle dtt^ità snhe daÌli enti di dìùto prieto
rcqolati o nnarziati dall'anministrczione che confeùtce l'incarico. sono ì^eoryBtîhili coa l.assunzíone e il
martedi e îo, nel cotso de 'incaico, di inea chl e callche k €nti di liritto prìroto rcgolati o înanziati

o AtL

tl.il'antninisttuziote o ente bubblico

che conferisce

I'ìncafico.

2. Gli íncúì.hl ornniaùfiotìrí dì w.tic. e gli ircafichl dîìgenzíelî, comùdque de^odinati, nelle pubbliche
an iaiírazioní, glt incatichi dì annihistrotoft rcgli enti pubbli.i e di presidenîe e dnnhbttobrc .lelegato neAli
enti di dîiuo príato in cantro o pubblico sono inconpatibili con Io svolgiúento it prop.io, .lo pade d.l soggetto
incaríc.to, ,li u'attìeitò pnlessìonal., se arcsta è rcqolúta. lnaEiata o Mùnoue etribund
.lall onnùLúMtohc o edt?.he.ohbtir, p I incùd.o.

a A

ll_IncompatìbÍlirà oa incafichí anninisturùrì dí vedìce e di a mì ìstrutorc di e te
pubMÍco e caúche dÍ componentì deglì orgsnì di indiri?4o he e amministrotioni statali,
rcgìonalì e localí
L GIi incaàchi aùniristtutíví di teùì.. i.llt an îrístraioti statali, ftgionoli e lou ì e gli ih.arichi .!i
anninisîratorc dí ente p bblico di h,e o ,a.íonale, rcsíonrle e lo.ole, so^o ilcot tparibíli con lo.aìca dí
Pîesidè e úel Consìglío deì Minísùí, Mínkno, yícc Minísno, sonosegrcîúío dí Sîato e coúmiss.ío
súaor.llnaio .lel Govetno di cui zl1'afttcolo I I della legge 23 aeosto 1988. n.400,o dl prrhtlerlare.
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2. GIí incadchí aùúiaisharbi di wrrice nerl. oùnítìstraíonì .egionatì e eti incaricht dt anninisùatore .ti erte
pubblico di lie.Io rcgîott te soao iiconpatibili:
a) cott ta ceríca .ti conttoìente de s gìunto o del co',!,lglìo dela rcsìone che àe coúlcríto I'íicùíco;
b) .oú Ia ca.ico dì conponent. dzllo aiun e o.lel coasiglio dí t 4a pro'íncia dì rn conuae coa popotaùonc
tupe.ío.. ai 15.000 abitanti o di tt. fmo ossocìatíyo ttu conuttí avente ts ùed.sì',a popolo.io^e dela

ùa|esiÀo îcAioì.;

c) con Ia catìco dí presídén e c

pe,r. de a resione 1....).

o ArL l2_Inconpatibiltl,ù

annl

ìst a,orc d.tegato dì utt e^te dì ditido

ara iùcaúchì

ptiwto ín éoiiolo p4bbtico de

di genùall tntemi e esteml

e carichc .lì cotfiporrerúì

degli organì dí iadÍùao nelle amnÍnísttuzionì statali regionatì e locoti
L Gli í,Ica chì dbígenziali, thtemi e estdni, ,cue pubbltch. rnntùtozioli, egtt errti pubblíci e nogti e ti dí
dinno príwto in cohtro o pubblìco sodo ìrcúpa,ibìli con I'assll,'zioà. e it nant ninento, net cN
deu'incanco, delo cirico dÍ conpo^eú. de|'orya,to di ímlìrìzzo n tta stessa an'ninìslroùne o aelo stesso ente
pubblico che ha eonfedto l'in aù.o, owvro con lhssunzíone e Íl ma te úento, rct cono de 'in arico. dela
caiea .li prcsi.lente e anninistrutorc del ato netto stesso ente di diritto prirato in conbo o pubbtico che ho
coafe,ito l'íncari.o.

d@e^lioli int mí e esteni ,,ell. pubhliche a'nmtnts.rezioni, neeti enri pubbtici e nesh e"ti ttí
rliitto ptuato in cokrollo pubblico di |tuello nazionale, regio,tate e locate sono iaco tpsdàitì con ttNnzion4
det corso deu'incrrì.o, de a caice dî Pr.si.l.nt déI Consìstío dei Mi^ìsÙí, Minis.ro, nc. Minìsho,
so.tosqt todo rli StÌto e úmnìssa''o sùaot.lìdúìo d.l Goeeno di cuì a 'aíi.oto I I dela legge 23 agosro 1988.
2. Gli incrnchì

r.4OO,o.lipa .nentarc.
3. Cli inca.íchi dhùen ìoli. intdni e eseni, delh pubblbhe onùiútt oùonì, nesti enti pubbti.i e nesti e"ú di
diritto prilato tn .ontrcllo pubblico da lbcno r.gìonole sodo i"@ùpatibìIi:
a) con Ir caici di .oúponeùte d.llo giudtu' o del @Bíalío deth rcaionc tateressrto;
b) con la czi.a di cînpottenîe dèlla girnto o .t I .onsigtio tí
povíncia, di utt conuù. con popotr.io .
'.na
srp.riorc ai 15.M0 ebi ain o dì ado fo,na associîttua,ta comtnt.'.nt
ta dedesíno popotazio^e dcla

n.desinarcgío^e)
c) con Io .drica di prcsideat. e anninislroaorc delcgat/, cli erti di .titutÒ privato in conÍonÒ pabttíco do
pad. dell. rcsiod. ( ....).

Il

dichiarante si impegna ad informare tempestivamente l'Ammìnistmzione qualom si verifìchino €v€nti

modificativi d€lla presente dichiarazione.

i.

)^/ I ì. t-

4 5 iVq I ùrt

tJ
FIRMA

Si allega copia documenio

d'idlali!èjLseEs-dllelrlAè
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