Al Sindaco del Comune di Pontassieve
SEDE
OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui
cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 modificato dalla legge 9 agosto 2013 , n.
98.
Il sottoscritto FRANCESCO CAMMILLI
nato/a a FIRENZE il 05 DICEMBRE 1967
Codice fiscale CMMFNC67T05D612F
-consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilasciare dichiarazioni mendaci,formare
atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia;
- consapevole delle conseguenze di cui all’art. 20 comma 5 del D.lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci;
Titolare dell’incarico UFFICIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/STAFF DEL SINDACO E U.STAFF
RAPPORTI CON L’UNIONE fino al 31.12.2020;
DICHIARA
1. relativamente all’incarico di cui sopra di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità
previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013 di cui ho preso visione.
Con riferimento alle CAUSE DI INCONFERIBILITA’ dichiara:
 di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal

Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 del D.Lgs. 39/2013);
 di non trovarsi nelle cause di incoferibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 39/2013;
 di non trovarsi nelle cause di incoferibilità di cui all’art. 7 del D.Lgs. 39/2013;
Con riferimento alle CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ dichiara:
 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9 del D.Lgs. 39/2013;
 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 11 del D.Lgs. 39/2013;
 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12 del D.Lgs. 39/2013;

SI IMPEGNA
ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 39/2013, a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla insussistenza delle cause
di incompatibilità previste nel citato decreto ed a comunicate tempestivamente eventuali variazioni, rendendo, se del
caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
2. di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito web del Comune, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013.

3. di essere informato/a e autorizzare ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679 che i dati personali conferiti
saranno trattati dall’amministrazione comunale, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Pontassieve, li 21/12/2020
IL DICHIARANTE

F.TO DIGITALMENTE

