COMUNE DI ARENZANO
(Città Metropolitana di Genova)
MODULO DICHIARAZIONE ART. 20 D. LGS. N. 39/13
CIRCA L’ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
1.
2.
3.
4.

Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause
dell’incompatibilità di cui al presente decreto;
Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico;
La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico;
Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del
diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente
decreto per un periodo di anni cinque.

DICHIARAZIONE ART. 20 D. LGS. N. 39/13
Io sottoscritto ___________Ing. Luigi Orlando____________________________________________________,

residente a____Genova_____in Via_____Corso Aurelio Saffi____________ n. _3/9___

ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle responsabilita’ (art. 71 D.P.R. 445/2000) e della
normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D. Lgs. n. 267/00, 165/01 e 39/13, in qualità di (barrare
le voci di interesse):
1
2
39/13)
3
4
5
6

- Componente di organi di indirizzo politico (art. 1 lett. f d. lgs. 39/13)
- Incarichi di amministratore di enti pubblici o privati sotto il controllo pubblico (art. 1 lett. l d. lgs.
- Incarichi di vertice P.A. e Enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 1 lett. i d. lgs. 39/13)
- Incarichi dirigenziali interni P.A. (art. 1 lett. j d. lgs. 39/13)
- Incarichi dirigenziali esterni P.A. (art. 1 lett. k d. lgs. 39/13)
- Incarichi personale non dirigente, art. 109 e 110 D. Lgs. n. 267/00 (art. 2 comma 2 d. lgs. 39/13)

In relazione all’incarico di cui al punto ___2____,
DICHIARO
a. che non sussistono cause di inconferibilità di cui al d. lgs. 39/13 e di essere a conoscenza delle conseguenze
circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell’atto di conferimento)
b. Nominativo Ente __A.R.A.L. s.p.a.__________ sede di ___Arenzano (GE)_____________
dal___23/07/2013____ all'approvazione bilancio al 31/12/2015_ a titolo di Consigliere di Amministrazione
e che il compenso retribuito per la carica ammonta ad _ € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) / anno______
c. Nominativo Ente __Ecolegno Genova S.r.l._ sede di __Genova – Via Nicola Lorenzi, 25____
dal___21/10/2013___ al ___- fine mandato -____ a titolo di __Amministrazione Delegato__
e che il compenso retribuito per la carica ammonta ad __€ 30.000,00 (trentamila/00) / anno___
d. di avere ulteriori altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica del compenso di €
_______________ presso __________________________________________________________________
e. di non avere ulteriori altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
DICHIARO INOLTRE (AI SENSI ARTT. 21, 47 E 71 D.P.R. 445/2000)
1
. di aver rilasciato dichiarazione in ordine alla insussistena delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal
d. lgs. 39/13;
2
. di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati di cui al presente ed a trasmettere la
documentazione inerente le informazioni di cui alle presenti dichiarazioni;

In fede
Arenzano, _____14/04/2016____
_____________________________

Comune di Arenzano Prot. arrivo n. 9213 del 14-04-2016

nato a ____Genova______ il ___14/10/1956____codice fiscale _____RLNLGU56R14D969R________________

