DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI
CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED
INCOMPATIBILITA’
ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39
Il sottoscritto avv. Luigi Emanuele Cassata, nato a Palermo, il 16.5.1973, in qualità di componente
esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di FAVIGNANA, in relazione all’assunzione
dell’incarico stesso;
Visto l’art. 20 del D. Lgs. n. 39 del giorno 08/04/2013 che così statuisce:
“1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa
amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.”
Consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 dello stesso art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 nonché
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1.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. n. 39/2013);
2. l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.
Lgs. n. 39 del giorno 08/04/2013.
Il sottoscritto si impegna a comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza eventuali sopravvenute modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente
dichiarazione.
Il sottoscritto s’impegna, altresì, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013 a presentare
annualmente la suddetta dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.
Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D. Lgs. n.
39/2013, per le quali la presente dichiarazione viene resa e che la presente dichiarazione verrà
pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
FAVIGNANA ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013.
Marsala-Favignana, lì 3.6.2020
Avv. L.E. Cassata
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