
Comune di Sassofeltriò 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità 
Ai sensi dell'Art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO D l NOTORIET A' 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto ANDREA PULA, nato a Rimini (RN), il 21/11/1968 e residente in Rimini (RN), via Rimembranze n. 31 , 
in relazione all ' incarico conferitogli con Decreto del Sindaco n. 4/2017 del 11 /08/17 della Posizione Organizzativa 
dell'Ufficio Comune Tecnico Manutentivo del Comuni di Sassofeltrio (PU) e Montefiore Conca (RN); 

Viste: 
le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di 
cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, artt. 20 e 21; 
la deliberazione CiVIT n. 46/2013 in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazione e negli enti privati in controllo pubblico di cui 
al D.Leg.vo n. 39/2013; 
la deliberazione ANAC n. 833 del3 agosto 2016; 
il D.P.R. n. 445 del 28/ 12/2000, art. 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 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all 'art. 20, comma 5 del D.Leg.vo n. 
39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

l. l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Leg.vo 
06/04/2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in contro11o pubblico, a norma dell'art. l , commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190" e precisamente: 

a) che non ha ricevuto condanne, anche non passate in giudicato, per i reatì di cui all'articolo 3, comma l, del 
D.Leg.vo 39/2013; 

b) che non ha ricevuto condanne, anche non definitive, per i reati di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, D.Leg.vo 
39/2013; 

c) che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non è stato membro della Giunta o del Consiglio del 
Comune e che nell'anno precedente non ha fatto parte della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una formà associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione, avente sede nella Regione Marche (art. 7 del D.Leg.vo 39/2013); -

d) l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziatì dal Comune di Sassofeltrio (Art. 9, 
comma l , del D.Leg.vo 39/2013); 

e) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di 
Sassofeltrio (art. 9, comma 2, del D.Leg.vo 39/2013); 

f) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'articolo 12 del D.Leg.vo 39/20 13. 

2. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all ' art. 13 del D.Leg.vo 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; 

3. di essere infonnato che, ai sensi dell 'art. 20, comma 3, del D.Leg.vo n. 39/2013, la presente dichiarazione sarà 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sassofeltrio nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Si impegna, ai sensi dell'art. 20 del D.Leg.vo n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a 
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 
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