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Dichiarazione di insus
cause di INCON FER|BtLtTA/tNC
(art. 20, comma 1, del D. Lgs.

PATIB
.39120'l

ll sottoscritto Nicola cozzolino con riferirnento all'incarico di
NS
Paesaggistica, consapevole della responsabilità penale cui puo i
44512000, in caso di dichiarazioni menrlaci o, comunque,
più ri
dell'art. 47 del medesimo decreto,

A

del Servizio V

- LL.Pp e

, ex aft. 76 D.P.ÍR. n.
i a verità, ai sensi

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condiziorri di inconferibilità d cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incomoatibl
di in
i presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma ell'art. 1, commi 49 e
50,
della legge 6 novembre2012, n. 190" ed in parlicolare:

- di non avere riportato condanna, anchr: con sentenza non
ta in
previsti dal capo ldel titolo ll del libro sec;ondo del codice
le (art. 3
- di non avere ricoperto incarichi politici oome componente d
Giunta
del Comune diTerzigno nei due anni precedenti il confer
dell'inca

cato, per uno dei reati
L,gs.

n

39/2013);

clel Consiglio Comunale
lCCr;

- di non aver ricoperto incarichi politici come componente
in alcuna provincia o comune con poprolazione superiore

la Giunta

clel Consiglio Comunale

15.000

itanti appartenente alla

Regione Campania nell'anno precedente il conferimento

'incarico

7, comma 2, D.

Lgs.

39/2013);

-di non essere stato, nell'anno precederrte, presidente o am
ist
privato in controllo pubblico da parte di provinc:e, comuni e ro fornre
Campania (art.7, comma 2, D. Lgs. 3gl2t0i3)',
- l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato reo

o finanz

di enti di diritto
della Regione
ti clal Comune di Terzigno

(art. 9, comma 1, del d.lgs. 39/2013);

- di non svolgere alcuna attività

profesrsionaler regolata, fi

nziata

o

unque retribuita dal

Comune diTerzigno (art. 9, comma 2, det d.lgs. 39/2013);

- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tem
delle cause di inconferibilità di cui al

D

atn

ine all'insorgere di una

D

n. 3912013, la presc.nte

Lgs. n. 3'9t2013,

-dl essere a conoscenza che, ai sensi dell'ar1.

120,

comma

dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale del Com

3,

del

Lg

di T

Terzigno 7 gennaio 2020.
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