
Città diTorre del Greco

DICHIARAZIONE di INSUSSISTENZA di CAUSE di INCOMPATIBILITA'deeli INCARICHI

(art. 20, del D.lgs. n. 39 del 8/4/2073\

ll sottoscritto Scognamiglio Raffaele Nato a Napoli (prov. NA) il 22/06/L976, dipendente di questa

Amministrazione in qualità di Dirigente Progetto lnclusione Sociale, richiamato l'art.47 del D.P.R.

445|2OOO e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 75 e 76 D.P.R. n.

44s/2ooo),
DICH!ARA

ai sensi dell' art. 9 del D.les. n. 39/2013
. di non avere assunto e di non mantenere incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziati dal Comune di Torre del Greco, per conto del quale esercita su di essi poteri di vigilanza e

controllo;
. di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal

Comune diTorre del Greco.

ai sensi dell' art. 12 del D.les. n. 39/20L3
. di non ricoprire le cariche di componente degli organi di indirizzo del Comune diTorre del Greco;
. di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23

agosto 1988, n. 400, o di parlamentare;
. di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Campania, di

componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai

15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione ricompresi nel

Territorio Regionale;
. di non ricoprire la carica di Presidente con deleghe gestionali dirette o Amministratore delegato
di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, nonché da Province o Comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o da una forma associativa tra Comuni avente la medesima
popolazione, ricompresi nel Territorio Regionale
. di non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività
politiche, professionalio economiche che li pongono in contattifrequenticon la Struttura affidata o che

siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti agli uffici gestiti;
. di non avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che generino conflitto di interessi
con la funzione pubblica che è chiamato a svolgere;
ll sottoscritto si impegna altresì ad informare tempestivamente il Comune di Torre del Greco di ogni

evento che modifichi la presente dichiarazione.
ll sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto
legislativo n" 196 del30/06/2003 (Codice in materia di protezione deidati personali)che idati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Torre del Greco, l\ 22/05/2017

Dott.
iarante


