
 1 

                    All’Amministrazione Comunale di Napoli 
 

Oggetto: Candidatura per la nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale di “Napoli Holding Srl”. 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E/O INCOMPATIBILITÀ. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ARTT. 46, 47 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________nato/a______________________________(Prov.____) 

il____________(codice fiscale ___________________________) Residente a______________________________________________ 

(Prov_____) via/piazza_________________________________________________________________________n.____(CAP_____), 

telefono_________________________ mail__________________________________________ 

consapevole di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 39/2013, nonché dagli artt. 17, 18 c.2, 19 c.1 e 20 c.5 del medesimo D.Lgs.; 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445; 
sotto la propria responsabilità:  

DICHIARA 
 
Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.3 del Regolamento relativo alle nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del 
Comune presso Enti, Società, ancorché consortili e istituzioni, approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/05/2014. 
 
Di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, pubblicato sul sito 
web istituzionale; 
 
Di aver preso visione dell’art. 4 del predetto Regolamento e, pertanto, dichiara : 
a) di non essere in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda, società ancorché consortili  o istituzione ne l quale rappresenta il 
Comune; 
b) di non essere stato dichiarato fallito; 
c) di non avere liti pendenti con il Comune di Napoli ovvero con l’ente, l’azienda, la società ancorché consortili , l’istituzione presso cui 
dovrebbe essere nominato; 
d) di non essere in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge; 
e) di non essere dipendente, consulente o incaricato del Comune di Napoli che opera in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla 
attività dello specifico ente; 
f) di non essere stato nominato consecutivamente più di tre volte nello stesso organismo del Comune di Napoli;  
g) di non essere stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali; 
h) di non ricopre la carica di Consigliere Comunale, Assessore, Presidente e Consigliere di Municipalità nel Comune di Napoli; 
i) di non essere stato candidato all’ultima competizione elettorale al Consiglio Comunale di Napoli e non è stato eletto, alla Provincia di 
Napoli, alla Regione Campania ovvero al Parlamento e non è stato eletto; 
l) di non essere magistrato ordinario, amministrativo o della Corte dei Conti in servizio; 
m) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Napoli e/o l’Ente presso il quale dovrebbe essere nominato, salvo 
che l’interessato faccia venir meno il conflitto entro il termine prefissato dal Sindaco; 
n) di non trovarsi in una delle situazioni che determinerebbero ineleggibilità a Consigliere Comunale;  
o) di non essere stato o essere sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza o a misure cautelari personali; 
p) di non essere stato revocato, per giusta causa, in precedenti incarichi dal Comune o da altro Ente pubblico; 
q) di non essere stato o essere iscritto ad associazione segreta; 
r) di non essere parente o affine entro il secondo grado, di Sindaco, Assessori o Consiglieri comunali di Napoli; 

OVVERO 

di trovarsi nella condizione di incompatibilità di cui alla lettera____ (specificare)_____________________________________________ 
e di impegnarsi, pertanto, a rimuoverla in caso di nomina. 
 
Di essere a conoscenza che il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso del mandato comporta la 
decadenza automatica dalla nomina o dalla designazione. 
 
Il/La sottoscritto/a, nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), 
autorizza il Comune di Napoli al trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali per le sole finalità per le quali la 
presente dichiarazione viene resa. 

    IL DICHIARANTE 

 
Napoli, ______/______/2019      ____________________________ 

 


