OIV comune ARDEA dichiarazione insussistenza cause inconferibilità incompatibilità conflitto interesse - 2019 .

Dichiarazione di
insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi

Il sottoscritto SENZIO BARONE , nato a NAPOLI il 27 AGOSTO 1953 , C.F.
BRNSNZ53M27F839T, ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013 e degli artt. 46 e
47 d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA

a)

di non rivestire - e di non aver rivestito nell’ultimo triennio - incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non
avere né avere avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche
o né simili rapporti nell’ultimo triennio;

b)

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

c)

di non aver svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo
politico-amministrativo del Comune di Ardea nell’ultimo triennio;

d)

di non essere Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza presso codesto Comune ;

e)

di non trovarsi, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro
il secondo grado;

f)

di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura;

g)

di non aver svolto attività professionale in favore o contro il Comune di Ardea
nell’ultimo triennio;

h)

di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità
entro il secondo grado con dirigenti in servizio presso il Comune di Ardea o
con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo
politico – amministrativo;

i)

di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV
prima della scadenza del mandato;

j)

di non essere revisore dei conti presso codesto comune ;

k)

di non rientrare nelle cause di incompatibilità previste dall’art. 2382 e 2399 lett.
“A” del codice civile;

l)

di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i
revisori dei conti dall’art 236 del TUEL n 267/2000 né in tutti i casi previsti dal d.
lgs. N. 39 dell’8 aprile 2013 per le cause di incompatibilità e inconferibilita’

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione al contenuto
della presente dichiarazione.

Data 11 marzo 2019

Senzio BARONE

Documento firmato digitalmente

