
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconleribil i tà ed incom patibil i tà.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'AITO DI NOTORIETA'
( A R T . 4 7  D . P . R . 2 8  D T C E M B R E  2 0 0 0  N . 4 4 5 )

ll l la sottoscritto/a Carlo sALA, dipendente del Comune di Cinisello Balsamo, titolare del
seguente incarico di posizione organizzativa annona monitoraggio e controllo delle
attività commerciali e da l l 'artig ianato a far data dal 1" gennaio 2014;

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non verit iere, di formazione o
uso di atti falsi, r ichiamati dall 'art. 76 DPR 44512000, sotto la sua personale
resoonsabil ità.

DICHIARA

L'insussistenza di cause di inconferibil i tà ed incompatibil i tà, ai sensi e per gli effetti del
Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, ed in particolare:

aí fini delle cause di inconferibilità ed incompatibilità. ih fase di prima attuazione:

; Di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dal capo I del t itolo l l del l ibro secondo del codice penale
(disposizione prevista prevista dall 'art.3 D. Lgs. 39/2013) e cioè; Peculato (art. 314)
Peculato mediante profitto dell 'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello
stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-
te r ) ;  Concuss ione (a r t .317) ;  cor ruz ione per  l ' eserc iz io  de l la  funz ione (a r t .318) ;
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319); Corruzione in atti
g iud iz ia r i  (a r t .319- te r ) ;  Induz ione indeb i ta  a  dare  o  p romet te re  u t i l i tà  (a r t .319-
quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio /art. 320);
lstigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concu ssione, ind uzione indebita a dare
o promettere uti l i tà, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi
delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art.
322-bis); Abuso di ufficio (art. 323); Uti l izzazioni di invenzioni o scoperte conosciute
per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed uti l izzazione di segreti di ufficio (art.
326); Rifiuto di atti d'ufficio, Omissione (art.328); Rifiuto o ritardo di obbedienza
commesso da  un  mi l i ta re  o  da  un  agente  de l la  fo rza  pubb l ica /ar t .329) ;  In te r ruz ione
di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o
danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel .orso di un
procedimento penale o dall 'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di
doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall 'autorità amministrativa (art. 335);

; Di non aver svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti; in enti di
diritto privati regolati o finanziati dal Comune di Cinisello Balsamo ( art. 4, comma 1
D.  Lqs .  39 /2013) ;

z Di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate,
finanziate o comunque retribuite dal Comune di Cinisello Balsamo ( art. 4, comma 1
D.  Lgs .  39 /2013) ;



- Di non essere stato/a, nell 'anno precedente, componente della giunta o del consiglio
d i  una prov inc ia ,  d i  un  comune con popo laz ione super io re  a i  15 .000 ab i tan t i  o  d i  una
forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, in Regione Lombardia
(art. 7 comma 2 D. Lgs.39/2013).

; Di non essere stato/a, nell 'anno precedente, presidente o amministratore delegato di
enîi di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme
associative della Regione Lombardia, intendendo a tal f ine ente privato in controllo
pubblico, ai sensi dell 'art. 1 comma 2, lett. c del D. Lgs.3912013, le società e gli èltri
enti di diritto privato che esercit ino funzioni amministrative, attività di produzione di
beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici
sottoposti a controllo ai sensi dell 'art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni
pubb l iche ,  oppure  g l i  en t i  ne i  qua l i  s iano r i conosc iu t i  a l le  pubb l iche  ammin is t raz ion i ,
anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei
componenti degli organi (art. 7, comma 2 D. Lgs. 39/2013).

ai fini delle cause di ìncompatibilità:

; Di non trovarsi nelle cause di incompatibil i tà di cui all 'art. 9 comma 1 del D. Lgs.
39/2013 come seguito riportato:

"Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarì.hí dirigenziali , comunque
denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che compoftano poteri di vigilanza o
controllo sulle attlvltà svo/te daqli enti di diritto privato regolato o finanziati
dall'ammínístrazíone che conferisce I'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il
mantenimento, nel cotso dell'incarico, di íncarichi e cariche on entì di dirilto prívato
regolati o finanziati dall'amminístrazione o ente pubblico che conferísce I'incarico."

; Di non trovarsi nelle cause di incompatibil i tà di cui all 'art. 9 comma 1 del D. Lgs.
39/2013 come seguito riportato:

"clí incarichí amministrctivi di vertí.e e gli incaichi dirigenziali, comunque
denominatí, nelle pubbliche amministrczioni, gli incarichi di amministratore negli enti
pubblici e di presidente e ammínistratore delegato negli enti di diritto p vato in
controllo pubblico sono incompatibili .on lo svolqimento in proprio, da parte del
soggetto incaicato, di un'attività professìonale, i'e questa è rcgolata, finanziata o
comunque ret buita dall'amministrazione che conferisce I'incarico".

- Di non trovarsi nelle cause di incompatibil i tà di cui all 'art. 11 comma 1 del D. Lgs.
39/2013 .ome seguito riportato:

"Gli incarichi amministrativi di veftice nelle amministrazíoni statali, regíonali e locali e
glí incarichi dí amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regíonale e locale
sono íncompatibili con la caica di Prcsidente del consiglio dei mìnístri, Ministro, vice
ministro, sottosegretario di stato e commissario strcordína o del Governo di cui
all'afticolo 11 della legge 23 agosto 1977 n. 400, o di parlamentare"..



i  Di non trovarsi nelle cause di incompatibil i tà di cui all 'art. 11 comma 3 del D. Lgs.
39/20'13 come seguito riportato:

"Gli incatichi amministrativi dí vertice nelle amministrazioni di una provihcía, dí un
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associatìva tra
comuni avente la medesima popolazíone nonché gli incarichí di amministfttore di
ente pubblico di livello ptovinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del
comune o della forma assocíatíva comuní che ha conferito I'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del
comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione, ricompresí nella stessa regíone
dell'amminístrazione locale che ha conferito I'inca co;

c) con Ia caríca di componente di oryani dí indiizzo negli enti di dítitto pivato o
in controllo pubblico da parte della regione, nonché dí province, .omuni con
popolazíone superiore ai 15.000 o dí una forme assoclat/ve associativa tra
comuni avente Ia medesima popolazione abitanti della stessa regione."

l l Sottoscritto si impegna a comunicare tempestìvamente eventuali variazioni del
contenuto della presente dichiarazione a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione
sostrtutrva.

Trattamento dati personali:

l l  Sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi dell 'art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa i l trattamento dei dati personali raccolti, ed in
particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
per le finalità per le quali la presente dichiarazione vjene resa.

Cinisello Balsamo, lì 22 gennaio 20î4


