
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ 

DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39 

 

II sottoscritto Angelo Capalbo_______ 

nato a Cosenza ________________________________________ prov. (CS) il _18.08.1962________________ 

nella sua qualità di Segretario generale del Comune di Montevarchi 

 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto 

la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di non incorrere in alcuna delle seguenti cause di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 

gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013: 

 

  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 secondo del codice penale; 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 39/2013: 

 

 di non aver fatto parte nei due anni precedenti, del Consiglio o della Giunta del Comune di Montevarchi; 

 

 di non aver fatto parte nell’anno precedente, 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 le stesse dimensioni 

demografiche, della Regione Toscana; 

 

 di non aver ricoperto nell’anno precedente la carica di Presidente o Amministratore delegato di enti di diritto privato 

in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative, ricomprese nella Regione Toscana(1). 

1) Secondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.c), per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono le 
società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di 
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche assenza di una 
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà resa pubblica mediante pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente, in conformità al decreto legislativo 14 

marzo 2013 n.33. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione per le 

finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ai sensi D. Lgs. n.196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento 

Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016. 

 

 

 

Siena, lì 6.10.2021 

In fede 

                                                                                                              Angelo Capalbo 

 

 

NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità 
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