All'Amministrazione Comunalc
di Catlolica

OGGETTO: Dichiarazione di irsussist€nza di

cause

di inconferibilità ed incompatibi[ta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445)

ll sottoscritto Fabio'lbmasetti nato a tuccionc n8/2/1954 consapevole delle sanzioni penali, nej
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atîì falsi, richiamate dall'art. 76 D.pR.
44512000, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
L'insussistenza di cause di incoÌìlèribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al decreto
Sindacale n. 6 dcl 30/06/2014, ai sensi e per gli eflètti del D. Lgs. n. 39/2013, ed in particolare:
ai fitri delle cause di incompitibilità. ip frse di

primr attuazione:

a) di non aver riportato condaDna, anche con sentenza non passata in giudicato, per un dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3
D. Lgs. n.39/2013) e cioè:
. Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'crrorc altruj (arl. 3l6):
. Malvcrsazione a danno dello Sta{o aen. 316 bisJ:
' fndebita pcr'ce'ziorlc di eroadzjoùj Idannodrìlo Strro iiìri .1,, ì,r
. il,rìcLrssi(rne (arl i l7):
. (loìruzjone per iese|cizjo dellir lÌuzioìle (aft. lt8l.
. Corruzion.: per un atto contrario ai doveri did'uilìcio(an.3i9);
. Corùzione in atti giudizia (art.319-ter);
. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater);
. Corruzione di persona incaricala di un pubblico servizjo (art. 320);
. Istigazione alla comzìone (art. 322)i Peculato, concussione, induzione indebita a daÌe o
promettere ùtilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunità Iluropee e di funzione delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis);
. Abuso d'ufficio (art.323);
. Ufìlizzazione di rnvenzioni o scopefe conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325);
. Rivelazione ed utiìizzazione di segreti di ufficio (art.326);
. Rifiuto di atli di ufficio. Omissione (art.328);
. Rilìuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di f'orza pubblica
(an.329);
. lnre.ruzione di un seNizio pubblico o dipubblica necessità (art.33l);
. Sottrazione o datuìeggiamento di cose sottopostc a sequesho disposto nel corso di ùn
procedimento penale o dali'autorità amministrativa (aI1.334);
. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sotloposîe a sequestro disposto
nel corso di ùn procedimento penale o dall'autorità amministrativa (an. 335);
b) di non aver svoito incarichi e copefo ca che nei due anni precedenti, in enti di diritto privati
regolati o finanziati dal Comune di Cattolica (an. 4, coÍrma I D, Lgs. n. 39/2013);
c) di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio at|ività professionali regolate finanziate o

comunque retribuite dal Comune di Cattoiica (arl.4, comma I del D. Lgs. n.39/2013);

ai lini delle cause di incompatibiftà
1) - di non trovarsi nelle cause di incompatìbil;tà di cui all'art. 9 comma
come di seguito riportato:

I

del D. Lgs. n. 39/2013

(;li incarichi amministrali)i di vertíce e gli

incarichi dirigenzíali, comunque denominatí nelle
pubbliche amministrazioni, che comportano polerí di yigílanza o controllo sulle a iNità svolte daglí
enti di dirílto prívato regolati o inanzíati dall'dmministrazione che conferísce l'incaríco, sono
incompaíibíli con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di íncarichi e cariche ín
enli di dirilto priyato regolati o fnanzíafi dall'amministrazione o ente pubblico che conferísce
2) - di non trovarsi nelle cause di incornpatibilità di cui all'art. 9 comma 2 del D. Lgs. t\.3912013
come di seguiîo riportato:

Gli incarichi amminístlatívi di tertice e gli incaríchi clirigenzíali, comunque denomínati, nella
pubbliche amminístrazíoní, gli inc.tríchi di aùmínistratore neglí enti pubblici e dí presidente e
amminislrdlore deÌegato negli enti dí diriÍto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo
svolgimenlo in proprio, da parte del soggetto íncaric.tto, di un'attirità professíonale, se questa è
regolal6, -finawíaîa o comunque retibuita dall'ammínistrazione o ente che conferisce l,íncarico.
3) - di non trovarsi nelìe cause di incompatibilità di cui all'art.
come di seguito ripofato:

ll

comma

I

del D. I_gs. n. j9l2013

(tIt ]uttiitLhì Lnltninistt út ì\.t it t,tt ttct: rttll,: tt] rtrnt\ttu:i())1t ttt!tdlt t.r<!onlll
tttLutithì Ji dDtmini.\! t úlatr tli !. tr pL!bblitù ii, lnt:llct nuzionafu rcgionul,
incompalibili con ld ctlricLt .li Prcsidente dei L:onsiglio dei línistrì. Mim:ttù,
So/tosegrelario di Stato e Commíssario Straordinario dí Governa, di cui all,art. I l della Legge del
23 08 1988, n- 100, o dí parlement.tre.

Il

sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presenle dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostituliva.

Traf amento dati penonali:

Il

sottoscritto dichiara di essere stata infomato ai sensi dell,aÍ. 13 del D. Lgs.30.06.2003, n. 19ó
circa jl trattamento dei dati personaÌi raccolti, ed io particolare, che îali dati saraDno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente pcr le finalità per le qualì la presente dichiarazione viene

canoric^.
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