
DICHIARAZIONE ANNUALE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA CAUSE DI 
INCOMPATIBILITÀ – ANNO 2020 

(art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013) 

 

Il sottoscritto Giuseppe Esposito nato a Vico Equense (NA), il 08 gennaio 1977, C.F. 
SPSGPP77A08L845Y,  in qualità di incaricato di reggenza della segreteria comunale del comune di 
Papozze (RO), nominato con provvedimento prefettizio prot. 76148 del 08/11/2018 e successivi, 

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 2 dell'articolo 20 del decreto richiamato dispone che “Nel corso dell'incarico 
l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al 
presente decreto”; 

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 trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai seguenti articoli del d.lgs. 8 
aprile 2013, n. 39:  

▪ art. 9: (incompatibilità tra incarichi di vertice o dirigenziali e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dal Comune, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali);  

▪ art. 11, commi 1 e 3: (incompatibilità tra incarico amministrativo di vertice e cariche di componenti degli organi 
di indirizzo delle amministrazioni statali, regionali e locali). 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. 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’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

- di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una delle 
cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;  

- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 la presente 
dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente. 

Papozze, lì 29/01/2020 

Firma 

 

 

 


