DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
Ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del '19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) - (Disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190"
OICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, D.P.R. n. 44512000)

Al Comune di Boscoreale
lf sottoscritto/a ...Arch. Ruggiero Carmela nata a...Torre Annunziata., t|...17111119U., residente a...Scafati,

via... Passanti,

n'

217 aîfidatario di incarico Componente Commissione Pesaggistica conferito

Comune di Boscoreale, con Delibera di C.C..

dal

n.65 del 15/11/2077

- visto if D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, aîtt.20 e21:
- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, aft..76

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi'
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2OOO n.445 e delle conseguenze di cui all'art. 20 c 5 del
D.Lgs. n. 3912013, in caso di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA

.
o
.

I'insussistenza nei Dropri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilita previste dal D.Lgs.
06.04.2013, n.39.
di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 196/2013, idati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichlarazione viene resa;

di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Boscoreale nella Sezione
Amministrazione Trasparente, unitamente al proprio curriculum vitae

si impegna
rendere, nel corso dell'espletamento dell'incarico,
comunlcare temDestivamente eventuala soprawenutl

Ar sensi dell'art.2O, comma 2, del D.Lgs n.39/2013

analoga dichiarazione con cadenza annuale

ea

a

elementi ostativi

Luogo e data
Boscoteale

ll dichiarante
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n. 445 del 2E.12.2000:

D.P.R.
puniti dalCodice Penale e
Aisensi delt'art. 76 D.p.R. n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e I'uso di attifalsi, sono
della vigente normativa ìn materia.

della dichiarazione,
Aì sensi delt'art. 75 D.p.R. n. 445l2ooo, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto
'l
non veritieÉ'
Oichiarante aecade Oai ben€fici eventualmente prodottiàal prowedimento emanato suìla base della dichigrazione
la inconferibilita diqualsivoglia
comporla
dell'interessato'
contradditorio
oifesa
à
det
di
rspetto
detdiritio
net
mendace,
La dichiarazione
incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.
La firma in calce non deve essere autenticata

445/2OOO, ta dichiarazione è sottoscritta dall'interessato
allegando íotocopia, non autenticata. di un documento dì identità del dichiarante

Ai sensj dell'art. 38. D.p.R. n.
Privacy

in pfesenza del dipgndente addetto. owero

protezione dei dati peBonali' Titolare del
ll trattamento dei dati riportatr awerra net rispetto del D.Lgs. 196/2003 'Codice in materia di
trattamento è il Comune di Boscoreale.

DICHIARAZIONE

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
dirigenziali e di collaborazione o consulenza
Ai sensi dell'art.15, comma 1 del D. lgs. 33/2013 e s.m.i.
DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, D.P.R. n. 445t2O00)

Al Comune di Boscoreale

sonoscrino/a

h..P-.e.A. "....!J,U-.Q. 14.t.1-R.C nato

n"

affidatario di

incarico.........

conferito dal Comune di Boscoreale, con provvedimento

sindacale Prot. n- .......... del..
- Relativamente a quanto disposto dell'art.15, comma 1 del D. lgs.
- visto il D.P.R. n.445 del 28.L2.2000, art.76

33/2013

e s.m.i.

consapevole delle sanzioni penali, in 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 e delle conseguenze di cui all'arL Z0 c.
5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendacÍ:

DICHIARA
in relazione all'incarico di cui in premessa:
I Di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati dalla Pubblica Amministrazione.

owero

I

o

Di svolgere i seguenti incarico e/o avere le seguenti titolarità di cariche in enti di dirito
privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione
(indicare titolo dell'incarico/cartca, denominazione ente, durota dell'incaico/cartca, compenso)

di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 196/20t3, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Luogo e data

ll dlchiarante
(Firma fiftgibile per esteso)

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:
Ai sensidell'aÉ. 76 D.P.R. n.,f45l2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e I'uso di attifalsi, sono punitidalCodice Penale e
della vigente nomatjva in materia.
Ai sensi defl'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualorc a seguito di controllo emerga la non veridicilà del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base dslla dichiarazione non veritiera.
La tima in calce non devo essore autenticata
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 44512000, la djchiarazione è sottoscritta dall'jntèressato in prgsenza del dipendente addetto, owero
allegando fotocopia, non autenticata, di un documento di identità deldichiarante.

Privacy
lltrattamento dei dati riportati awerrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Titolare del
trattamento è ìl Comune di Boscoreale

COMUNE DI BOSCOREALE
" Terra della Pietra Lavica"

( Città Metropolitana di Napoli)

ATTESTAZIONE DI AWENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI.
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI
(art. 53, c. 14, D.Lgs. 165/2001e ss.mm.ii.)

IL CAPOSETTORE URBANISTICA

E ASSETTO DEL TERRITORIO

Visto l'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n.190/2012, che
prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'awenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Visto il curriculum vitae prodotto dall' Arch. Ruggiero Carmela

Vista la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e/o di incompatibilità ex art. 20,
co.l del D. Lgs. 3912013, sottoscritta e resa dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445t2000:.

Acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi, per lo svolgimento dell'incarico di cui alla
delibera di C.C. n. 65 del l5/lll20l7, rilasciata dall'interessato, Arch. Ruggiero Carmela ai sensi
dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165i2001;

ATTESTA
sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi
dell'art.53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, dell'Aw.Caputo Dario Maria in relazione

di aver verificato che non

all'incarico conferito.
La Dresente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Boscoreale, sezione della
trasparenza.
Boscoreale,

li
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IL CA
,A,rch. S

SETTORE
re Celentano

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE
Ai sensi dell'art.53, comma 14 del D. lgs. 165/2001 e s.m.i.
DICHIARAZTONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, D.P.R. n. 44512000)

Al Comune di Boscoreale
La sottoscritta Carmela Ruggiero nata

a Torre Annunziata

,flú/LL/1964,

residente a Scafati, via...

Passanti n'217 affidatario di incarico Componente Commissione Paesaggistica conferito dal Comune
di Boscoreale, con Delibera di C.C.

-

n.65 del15/\1/2017

visto l'art.53, comma 14, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165
visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, aft.76

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di afti
falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e delle conseguenze di cui all'arL 20 c.
5 del D.Lgs. n.39/2073, in caso di dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.S3, comma 1-4, del D.Lgs'30 marzo 2001, n. 165, per proprio
conto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione
all'incarico di cui in premessa.
o di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n.196/2013,i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Luogo e data

ll dichiarante
(Firma Ieggibile per esteso)

Boscoreale 24 /7L /2017

n. ,145 del28.12.20001

D.P.R.
puniti dalCodice Penale e
Aisensi de 'art. 76 D.p.R. n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità neglì atti e l'uso di attifalsi, sono
in
materia.
della vigènte nomativa
della dichiarazione'
Ai sensi dell'art. 75 D.p.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicita del contenuto
non veritie'a'
dichiarante decade dai benefici evsntualmente prodoft àal p.owedimento emanato sulla base della dichiarazione

'l

La firma in calce non devo ossers autenticata

addetto' owero
44S|2OOó, ta dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
allegando fotocopia, non autentìcata, di un documento di identità del dichiarante

Ài sensi delt'art. 3g. o.p.R. n.
Privacy

di prot€zione deidati pefsonali" Titolare del
llfattamento dei data raportatr awerra nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in matefia

trattamento è il Comune di Bosclreale

