
 

 

 

 

 

    COMUNE DI CALVIZZANO 

(Città Metropolitana di Napoli) 

Largo Caracciolo 1 

80012 Calvizzano (Na)  

Tel. 0817120701  

Pec-comune@calvizzano.telecompost.it 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445) SULL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI 

INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 

 

ANNO 2021 

 

Il sottoscritto Ing. Lorenzo Tammaro al fine di autocertificare l'insussistenza delle cause di inconferibilità e 

incompatibilità rispetto all'incarico di Posizione Organizzativa del III Settore del Comune di 

Calvizzano, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 

D I C H I A R A 

1. Di essere titolare alla data attuale dei seguenti incarichi ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 

39/2013 e s.m.i,: 

 

Ente di conferimento  Tipo di incarico  Data di conferimento 

Comune di CALVIZZANO Posizione  Organizzativa  I I I  

Settore  

Decreto sindacale n. 1 8 0 4  del 

18.01.2021 

   

 

1. 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, né per uno dei reati previsti 

dall'art. 3, comma 7, della Legge 27/3/2001 n. 97 e di non avere subito per i suddetti reati una 

sentenza di applicazione della pena ex art. 444 del codice di procedura penale (art. 3 D.lgs. 39/2013); 

2. Di non avere svolto nei due anni precedenti, incarichi e di non avere ricoperto cariche in enti di 

diritto privato finanziati dall'ente che conferisce l'incarico e di non avere svolto in proprio attività 

professionali regolate, finanziate o retribuite dall'ente che conferisce l'incarico (art. 4 e 9 D.lgs. 

39/2013); 

3. Di non essere stato nei 2 anni precedenti e di non esserlo al momento di conferimento dell'incarico 

componente della G iunta e del C onsiglio dell'ente che conferisce l'incarico, né di altro ente 

locale appartenente alla stessa regione, né della Regione medesima e di non essere stata/o 

presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 7 d.lgs. 

39/2013); 

4. Di non essere componente della Giunta o del Consiglio dei comuni facenti parte della forma 

associativa che conferisce l'incarico, né della G iunta o del C onsiglio della medesima forma 

associativa (art.11 D .lgs. 39/2013); 

5. Di essere a conoscenza che tale dichiarazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune di 

Calvizzano. 

6. Di Impegnarsi a rendere tale dichiarazione annualmente ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 39/2013. 

           

 

Il Dichiarante 

Ing. Lorenzo Tammaro 
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