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Dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 39/2013
La sottoscritta, Avv. Antonella D’Amore, nata a San Paolo Bel Sito (NA) il 13.05.1980 e residente a
Bari, in Via Rosario Livatino n.9, in qualità di Segretario comunale,
- visto il D. Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico”, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190;
- consapevole delle sanzioni penali e civili previste dalla vigente normativa per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
-

-

di non aver subito condanne per uno dei reati previsti dal titolo II capo I c.c. (reati contro la
p.a.);
di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in enti di diritto
privato regolati o finanziati dal comune (art. 4);
di non aver esercitato nei due anni precedenti attività professionale in proprio (lavoro
autonomo) regolata, finanziata o retribuita dal comune (art. 4);
di non essere stata presidente o amministratore delegato di un ente in controllo pubblico
provinciale o comunale nell’ultimo anno (art. 7, comma 2);
di non essere stata nei due anni precedenti sindaco, assessore o consigliere del Comune che
conferisce l’incarico (art. 7, comma 2);
di non essere stata nell’anno precedente membro di giunta o consiglio della provincia o di
comune superiore a 15.000 abitanti ( o di forma associativa di stesse dimensioni
demografiche) facente parte della Regione nella quale si trova il Comune che conferisce
l’incarico (art. 7, comma 2);
di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal
Comune, se la funzione dirigenziale da svolgere è connessa all’esercizio di poteri di
vigilanza o controllo all’ente privato dante incarico/carica (art. 9).

Poggiorsini, 14 febbraio 2017

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Antonella D’Amore

