Prot. n.10967 del 7/5/2018
Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
C/o SEDE
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità (art. 20 –
comma1 – del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)
La sottoscritta FENIELLO MARGHERITA , Responsabile Area Demografici, Commercio, Attività
Produttive, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale
responsabilità
DICHIARA
1. L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs.39/ 2013, e precisamente :
a) l'assenza di condanne , anche non passate in giudicato per i reati di cui all'art. 3,
comma1, del d.lgs 39/2013;
b) l'assenza di condanne, anche non definitive , er i reati di cui all'art. 3, commi 2 e 3,
del d.lgs 39/2013;
c) che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non ha svolto incarichi o
ricoperto cariche in enti privati che ricadessero nei casi di cui all'art. 4 del d.lgs
39/2013;
d) che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non è stato membro della
Giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima
popolazione, avente sede nella Regione Campania (art. 7 del d.lgs 39/2013)
e) l'assenza di incarichi e cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dal
Comuen di Agropoli (art. 9, comma 1. del d.lgs 39/2013);
f) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque
retribuita dal Comune di Agropoli (art. 9, comma 2, del d.lgs 39/2013);
g) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate agli artt. 11 e 12 del

d.lgs

39/2013.
2.di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del
d.lgs 39/2013 e che dovrà essere aggiornata annualmente e in caso di variazioni
La responsabile del Settore
Margherita Feniello
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 12/2/1993 n. 39

