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DICHIARAZIONE

DN

INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI

INCARICHI
Presso

Pubblich; A.mminishazioni, Enti Pubblici, Enti di diritto privato in controllo pubblico ed
Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
A norma del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39

La sottoscritta dott.ssa Antonella TABASSO, nata a Campobasso

il

07.06.1969 e residente a

Campobasso, in qualità di Segretario Comunale,

consapevole delle sanzioni penali in caso di diehiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici e'ventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 44512000) sotto Ia
propria responsabilità

DICHIARA

Ai

sensi e per glf effetti dell D.Lgs 08.04.2013 n. 39 an 20 recante "Disposizioni in materia di
inconferibilitù e rncompatibilità di incarichi preqso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a nonna dell'articolp l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190" I'insussistet:zanei propri confronti di caupe di inconferibilità e incompatibilità.

Dichiara pertarrto, di non essere stata
uno dei reati previsti dal capo tr del titolo

II del li

delle cause dli incompatib:ilità derivanti dal

dall'ass

mponente di

anche con sentenza non passata in giudicato, per
secondo del codice penale, né di trovarsi in una

svolgimento di attivita professionali owero
i dí indirizzo politico.

Oratino

In Fede
Note:

1.

PER <<INCONFERIB]LITA'>>. IA
previsti dal presente decreto a coloro che
capo I riel titolo II del libro secondo del
ricopert,o cariche in enti di diritto privato

attività professionali a fbvore di
indirizz,o politico.
2.

i reati previsti dal
ice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o
lati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto
questi ulti i, a coloro che siano stati componenti di organi di
iano riportato condanne penali per

PER <<'INCOMPATIEILTA'), l'obbligo
pena di decadenza, entro il termine
l'assunz:ione e lo svolgìimento di incarichi e

soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a
di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e

pubblicrn amministrazione che conferisce I'
I'assunz:ione della carica di componente di
3.

ai fini del D,Lgs 08.04.2013 n. 39al
assimilzrto quello di ftinzioni dirigenziali

in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
lo svolgimento di attività professionali awero
i di indirizzo politico.

lc negli enti locali di incarichi dirigenziali è
a

non dirigenziale, nonché di tali incarichi

a

soggettìi con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del testo unico delle
leggi suLll'ordinamenito degli enti locali, di
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 .

