Spett.le

Comune di Francavilla al mare

Oggetto: dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità alla nomina o
designazione per incarichi presso enti partecipati
La sottoscritta Baldassarre Roberta Gaia, nata a Chieti in data 16.01.1988 candidata a ricoprire il ruolo di
Amministratore Unico della società interamente partecipata dal Comune di Francavilla al mare, RISCO s.r.l.
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e
delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” l’insussistenza nei propri
confronti di cause di inconferibilità previste dalla legge e pertanto di:
 non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal capo I del titolo II del libro II del codice penale,
 nei due anni precedenti, di non aver svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico (cariche di
Presidente con deleghe gestionali, amministratore delegato o dirigente);
 nei due anni precedenti, di non aver svolto in proprio attività professionali, finanziate o comunque
retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico;
 nei 2 anni precedenti, di non essere stato componente della giunta o del consiglio della provincia, del
comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico;
 nell'anno precedente, di non aver fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente
la medesima popolazione, nella regione Abruzzo,
 di non essere stato presidente con deleghe gestionali dirette o amministratore delegato di enti di
diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della
regione Abruzzo.
Dichiara altresì la insussistenza della cause di incompatibilità previste dalla suddetta legge relative a :
 assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico (se incarico di vertice o incarico dirigenziale che
comporti poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o
finanziati dall’amministrazione che conferiscono l’incarico), di incarichi e cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico;


svolgere in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune (se
incarico di presidente con deleghe gestionali dirette o amministratore delegato);



ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, viceministro, ministro, sottosegretario di
stato, commissario straordinario del governo o parlamentare



ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio della provincia, del comune o della
forma associativa tra comuni che ha conferito l’incarico



ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o comune con
popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima
popolazione ricompresi nella Regione Abruzzo.



trovarsi in una delle ipotesi previste dagli artt. 11 e 14 della L. 17 luglio 1890, n. 6972.

Dichiaro altresì
 di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
 ai sensi dell’art. 2390 del Codice Civile:
- di non ricoprire la qualità di socio illimitatamente responsabile di società concorrente;
- di non esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi;
- di non essere amministratore o direttore generale in società concorrente;
 di non essere certificato appartenente ad associazioni segrete di cui alla L.17/1982;
 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs.267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 1, lettera s, del D.L.174/2012, con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della
L.213/2012;
 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dell’art.53, comma 16, del
D.Lgs.165/2001, così come modificato dall’art.21 del D.Lgs.39/2013;

Dichiaro, inoltre, di essere consapevole:


che i miei dati personali e sensibili saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18,19,20 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”;



che i dati relativi ai rappresentati nominati, compresi la presente dichiarazione ed il curriculum vitae
saranno soggetti alla pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013

Francavilla al Mare 07.11.2016
(Firma per esteso leggibile)
f.to Baldassarre Gaia

