
DICHIARO 
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013: 
a) 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 (Delitti contro la Pubblica 
Amministrazione); 
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. n. 39/2013: 
a) di non avere, nei due anni precedenti, svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dal Comune di Guardia Lombardi (A V); 
b) di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate 
o comunque retribuite dal Comune di Guardia Lombardi (A V); · 
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013 e fatto salvo guanto 
disposto dal comma 3 del medesimo articolo che precisa: "Le inconferibilità di cui al presente 
articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto 
privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di 
incarichi.": 
a) di non aver fatto parte, nei due anni precedenti, del Consiglio o della Giunta del Comune di 
Guardia Lombardi (AV); 
b) di non aver fatto parte, nell'anno precedente, 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 avente 
la medesima popolazione, ricompresi nella regione Campania; 
e) di non aver ricoperto, nell'anno precedente, la carica di Presidente o Amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative, 
ricomprese nella Regione Campania; 
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013: 
a) di non avere assunto e di non mantenere iricarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dal Comune di Guardia Lombardi (A V), per conto del quale esercito su di essi poteri di 
vigilanza e controllo; · 
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013: 

Richiamate le seguenti norme: 
Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), 
l'art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, · 

a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), gli artt. 46 
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e 76 
(Norme penali) del D.P. R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità in caso di 
dichiarazione falsa, 

lo sottoscritto Anna Mutascio in qualità di Segretario Comunale della Segreteria convenzionata tra 
il Comune di Guardia Lombardi (AV) - Capofila - ed il Comune di S. Angelo a Scala (AV), dal 
05.l 0.2020, . 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause d'inconferibilità, incompatibilità previste dal 
D. Lgs. n. 39/2013. Anno 2021. 

AI Sig. Sindaco del Comune di Guardia Lombardi (A V) 
Sig. Antonio Gentile 

SEDE 

I 



Guardia Lombardi (A J,?, 04 gennaio 2021 

Trattamento dati personali 
Io/ sottoscritto/a dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 
giugno 2003 e ss. mm. ii. circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno 
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente 
dichiarazione viene resa. 

a) di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal 
Comune di Guardia Lombardi (A V); 
-ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013: 
a) di non ricoprire, la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 
agosto 1988, n. 400, o di parlamentare; 
-ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013: 
a) di non essere componente della Giunta o del Consiglio del Comune di Guardia Lombardi (A V), 
né di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Campania; 
b) di non essere componente di organi di indirizzo in enti di diritto privato controllati dalla Regione 
Campania nonché da Province o Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o da una 
forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel territorio regionale; 
c) di non avere cause di incompatibilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e 13, del D. Lgs. n. 
39/2013 di cui si riporta la rubricazione: 
Art.12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli 
organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e. locali. · 
Art.13 - Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo 
pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, 
regionali e locali. 
Io sottoscritto mi impegno a comunicare tempestivamente al Comune di Guardia Lombardi (AV) 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare 
dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte le indicate cause di incompatibilità ed 
inconferibilità. 
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