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DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SULLA INSUSSISTENZA

DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
AI SENSI DELL’ARTICOLO 20, COMMA 1 DEL D.LGS. 39/2013

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________  

nato/a a ___________________________ il _________________________ e

residente in ______________________________________ in 

________________________________________, chiamato ad assumere 

l’incarico di _______________________________________________________ 

________________________________________________________________, 

consapevole delle responsabilità penali sancite dall’articolo 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché dagli articoli 33 e 39 della l.r. 19/2007, in caso di 
dichiarazione falsa o mendace

DICHIARA

alla data odierna, di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste 
dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190” ed in particolare:

- di non aver assunto e di non mantenere, nel corso dell’incarico, incarichi e 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’ente camerale, qualora le 
attività di tali enti sono soggette a poteri di vigilanza e controllo da parte dell’ente 
camerale (art. 9, c. 1 del d.lgs. 39/2013); 
In caso contrario, specificare l’incarico/la carica __________________________

- di non svolgere in proprio un’attività professionale, regolata, finanziata o 
comunque retribuita dall’ente camerale (art. 9, c. 2 del d.lgs. 39/2013);
In caso contrario, specificare l’attività __________________________________

- di non aver assunto, nel corso dell’incarico, la carica di Presidente del Consiglio 
dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario 
straordinario del Governo di cui all’art. 11 della l. 400/1988 o di parlamentare 
(art. 11, c. 1 del d.lgs. 39/2013); 
In caso contrario, specificare la carica __________________________________
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- di non aver assunto la carica di componente della Giunta o del Consiglio 
regionali (art. 11, c. 2a del d.lgs. 39/2013); 
In caso contrario, specificare la carica __________________________________

- di non aver assunto la carica di componente della giunta o del consiglio di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forma associativa tra 
comuni avente la medesima popolazione della medesima regione (art. 11, c. 2b 
del d.lgs. 39/2013); 
In caso contrario, specificare la carica __________________________________

- di non aver assunto la carica di presidente e amministratore delegato di enti di 
diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione (art. 11, c. 2c del 
d.lgs. 39/2013);
In caso contrario, specificare la carica __________________________________

Aosta, ___________________

Firma

13/12/2019

Firmato da:
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