IL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO: DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ
Al SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DELL'8 APRILE 2013.

La sottoscritta Anna MUTASCIO, nata a Benevento il 23 febbraio 1984, Segretario Comunale presso questo Ente,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dagli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nonché delle sanzioni previste
dall'art. 20, comma V, del Decreto Legislativo n. 39 del\'8 aprile 2013 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità
e ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
DICHIARA

•

1)

l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilitàdell'incarico contenute nei seguenti articoli-del

Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 e precisamente:
a)

assenza di condanne, anche non passate ingiudicato, per i reati di cui all'art. 3, comma I, del Decreto Legislativo

39/2013;
b)

assenza di condanne anche non definitive, per i reati di cui all'art. 3, commi Il e 111, del Decreto Legislativo

39/2013; .
e)

che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non è stato membro della Giunta o del Consiglio di

codesto ente e che nell'anno precedente non ha fatto parte della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un comune
con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,
avente sede nella Regione Campania (art. 7 D.Lgs. 39/2013);
d)

l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Guardia Lombardi

(art. 9, comma 1, D.Lgs. 39/2013);
e)

di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Guardia

Lombardi (art. 9, comma II, D.1.gs. 39/2013);
2)

di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione

Trasparente» del sito web del Comune.
'

Guardia Lombardi, 02 gennaio 2020
Il Segretario Comunale

