
 
(Allegato C) 

 modello dichiarazione (da compilare in carta semplice)  
 

                                            Spett.le COMUNE DI CARIATI 
Piazza R.Trento  

87062 Cariati (CS)  
 
OGGETTO: ““PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - 
CAT. D1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO, SINO AL 27.12.2024, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, 
D.LGS. N.267/2000” CON DECORRENZA DALLA DATA DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA MEDESIMA”.  

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ (ART. 20, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 8 
APRILE 2013, N. 39). 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ in relazione 
all’affidamento dell’incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL di Istruttore Direttivo 
tecnico Cat. D1, a tempo pieno e determinato, per la durata indicata in oggetto, architetto o ingegnere; 
VISTI gli artt. 9, 11 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recanti disposizioni in materia di incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 
CONSAPEVOLE delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, ai sensi dell’art. 47 dello stesso DPR 445/2000 e sotto la propria 
responsabilità; 
 

DICHIARA 
 

� l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui alle sopra richiamate previsioni normative ed in 
particolare: 
•  di non svolgere incarichi, né di possedere cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal 

Comune di Cariati (art. 9, comma 1, del D.Lgs. 39/2013); 
• di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune 

di Cariati (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013); 
• di non ricoprire alcuna carica di componente dell’organo di indirizzo del Comune di Cariati, né di 

presidente e amministratore delegato in enti di diritto privato soggetti a controllo pubblico da parte 
del Comune di Cariati (art.12 comma 1 del D. Lgs. 39/2013); 

• di non ricoprire alcuna carica tra cui quelle indicate all’art. 12, comma 2 del D. Lgs. 39/2013 
(Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e Commissario 
straordinario del Governo, o di parlamentare) e comma 4, lett. a) del D. Lgs. 39/2013 (componente 
della Giunta o del Consiglio della Regione); 
 

OPPURE: 
1. che sussistono le seguenti cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 (indicare causa e 

riferimento normativo tra quelli sopra citati): 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

per le quali il/la sottoscritto/a si impegna alla rimozione entro il termine di 15 giorni dalla presente  
dichiarazione; 
2. di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal 
D.Lgs. n. 39/2013, per le quali la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione 
sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Cariati, ai 
sensi dell’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013. 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 
 
_________________________li _________________   
             (luogo)                                                            (data) IL/LA DICHIARANTE 
     


