
Al Sindaco  

 

e p. c.  

Al Servizio Gestione economica del Personale 

 

 

Oggetto: dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs 
n. 39/2013 

 

Il sottoscritto Angelo Sallemi, nato Vittoria (RG) il 09/12/1960 

- visto il D.lgs. n. 39/2013 che disciplina le cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

conferiti dalla Pubblica Amministrazione;  

- consapevole delle sanzioni, anche penali, previste dal D.P.R. n. 445/2000 (artt. 75 e 76) in caso di 

dichiarazioni mendaci; 

 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

− di non essere stato condannato per i reati previsti dal Titolo I Capo II del Libro Secondo del Codice 

Penale; 

− di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs n. 39/2013. 

 

SI IMPEGNA 

 

ad informare il Comune di Magenta di eventuali sentenze penali per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro II del Codice penale che, successivamente al rilascio della dichiarazione stessa, 

dovranno essere emanate nei suoi confronti, ovvero informarlo della sopravvenienza di una delle 

cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013; 

 

 

Dott. Angelo Sallemi 
 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 

trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.  

 

 

Informativa 

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 si informa che il Comune tratterà i dati forniti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e 

per l’assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento comunale in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, 

anche con modalità elettronica, da responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice di Protezione dei dati personali, presentando richiesta al Responsabile del 

trattamento. 

 


