
  

  

Modello   B   
    

DICHIARAZIONE   DI   ASSENZA   DI   SITUAZIONI   DI   INCONFERIBILITÀ’   E   DI   
INCOMPATIBILITÀ’   AI   SENSI   DEL   D.LGS.   8   APRILE   2013   

  
Il  sottoscritto  ROBERTO  PRIMERANO,  in  qualità  di  DIRIGENTE  INGEGNERE  di  ARPA             
Puglia   con   riferimento   agli   incarichi   di   cui   alla   D.D.G.   55/2021.   
Visto   l’art.   20,   comma   2,   del   D.Lgs.   8/4/2013,   n.   39,   in   vigore   dal   04/05/2013;   
Consapevole  delle  sanzioni  previste  dal  comma  5  dello  stesso  art.  20,  nonché  dall’art.  76  del                 
D.P.R.   n.   445/2000   in   caso   di   dichiarazioni   mendaci:   

DICHIARA   

Di  non  trovarsi  in  alcune  delle  cause  di  inconferibilità ,  di  cui  al  D.Lgs.  8/4/2013,  n.  39,                  
in   particolare:   
  

1.   ai   sensi   e   per   gli   effetti   dell’art.   3   del   D.Lgs.   n.   39/2013   e   ss.mm.ii:   
[X] di  non  essere  stato/a  condannato/a  anche  con  sentenza  non  passata  in  giudicato,  per               
i   reati   previsti   nel   capo   I   del   titolo   II   del   libro   secondo   del   codice   penale;   
[ X ] di  essere  stato/a  condannato/a  anche  con  sentenza  non  passata  in  giudicato  per  i               
reati   previsti   dal   capo   I   del   titolo   II   del   libro   secondo   del   codice   penale,   specificare   quali:   
  

2.   ai   sensi   e   per   gli   effetti   dell’art.   7   del   D.Lgs.   n.   39/2013   e   ss.mm.ii:   
[X] che  non  sussistono  alcune  delle  cause  di  inconferibilità  di  cui  al  suindicato  art.  7;                
[ X ] che   sussistono    alcune   delle   cause   di   inconferibilità   di   cui   al   suindicato   art.   7;   

DICHIARA   ALTRESI’   

Di  non  trovarsi  in  alcune  delle  cause  di  incompatibilità ,  di  cui  al  D.Lgs.  8/4/2013,  n.  39,                  
in   particolare:   
  

1.   ai   sensi   e   per   gli   effetti   dell’art.   9   del   D.Lgs.   n.   39/2013   e   ss.mm.ii:   
[X] che   non   sussistono    alcune   delle   cause   di   incompatibilità   di   cui   al   suindicato   art.   9;   
[ X ] che   sussistono    alcune   delle   cause   di   incompatibilità   di   cui   al   suindicato   art.   9;   
  

2.   ai   sensi   e   per   gli   effetti   dell’art.   12   del   D.Lgs.   n.   39/2013   e   ss.mm.ii:   
[X] che   non   sussistono    alcune   delle   cause   di   incompatibilità   di   cui   al   suindicato   art.   12;   
[ X ] che   sussistono    alcune   delle   cause   di   incompatibilità   di   cui   al   suindicato   art.   12.   
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Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  consapevole  che  i  dati  personali  forniti  saranno  trattati  a                
norma  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  relativo              
alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché               
alla  libera  circolazione  di  tali  dati  che  abroga  la  Direttiva  95/46/CE,  direttamente  applicabile               
in   tutti   gli   Stati   membri   dal   25   maggio   2018.   
Con  la  sottoscrizione  della  presente  dichiarazione  il/la  sottoscritto/a  autorizza  che  la  stessa              
sia  pubblicata  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  dell’Agenzia  così  come  previsto            
dall’art   20   comma   3   del   D.Lgs.   39/2013.   
Il  sottoscritto,  consapevole  delle  conseguenze  circa  la  nullità  dell’incarico  conferito  in             
violazione  delle  disposizioni  del  D.Lgs.  39/2013  (art.  17  D.Lgs  39/13),  si  impegna  a               
rinnovare  annualmente  la  presente  dichiarazione  e  comunque  a  comunicare           
tempestivamente   ogni   eventuale   variazione   del   suo   contenuto.   

    
Il   dichiarante   

Dott.   Ing.   Roberto   Primerano   
(Documento   con   firma   digitale)   
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