
DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA Dl CAUSE Dl INCONFERIBILITÀ E
INCOMPATIBILITÀ

(D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39)

Il sottoscritto Giuseppe Esposito, nato a Vico Equense (NA) il 08/01/1977, in qualità di incaricato 
di reggenza della segreteria comunale del comune di Papozze (RO), nominato con provvedimento 
prefettizio prot. 76148 del 08/11/2018,

richiamato:
il  decreto  legislativo  8  aprile  2013  numero  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'art. 1 co. 49 e 50 della legga 6 novembre 2012 numero 190”;

premesso che:
- il  comma 1 dell'articolo 20 del  decreto  richiamato dispone che “all'atto del  conferimento

dell’incarico l’interessato [presenti] una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause
di inconferibilità”;

- il comma 4 dell'articolo 20 specifica che tale dichiarazione “è condizione per l’acquisizione
dell’efficacia dell’incarico”,

DICHIARA

ai sensi degli artt.  46 e 47 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni
false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:

- Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti contro la Pubblica
Amministrazione) e di non avere riportato per tali reati sentenza di applicazione della pena ai
sensi dell’art. 444 c.p.p.;

- Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in enti di diritto priva-
to regolati o finanziati dal Comune di Papozze;

- Di non aver esercitato nei due anni precedenti attività professionale in proprio (lavoro autono-
mo), regolata, finanziata o retribuita dal Comune di Papozze;

- Di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal
Comune di Papozze;

- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità comunque indivi-
duate dal D. Lgs. n. 39/2013 e da altre disposizioni normative;

- Di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Ammini-
strazione Trasparente" del sito web del Comune, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n.
33/2013.

Si impegna a comunicare tempestivamente le cause di inconferibilità e incompatibilità che 
dovessero insorgere nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Papozze, lì 12/11/2018

Il dichiarante
Dott. Giuseppe Esposito


