MODELLO DI DICHIARAZIONE
Dichiarazione dl insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità al
sensi del I). Lgs. 08/0412013 n. 39
(in G.U. n. 92 deI 19/04/2013, in vigore daI 04/05/2013)
“Disposizioni in materia di inconteribilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblica,
a norma deli’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06/11/2012, n. 190”
Dichiarazione sostitutiva dell’allo di notorietà
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Il solloscritto dott Gallipoli Enrico nato a Napoli il 08/09/1 963, in qualità di dirigente
di ruolo del Consiglio Regionale della Campania, in ordine al conferimento degli
incarichi dirigenziali di cui all’avviso pubblicato ii 10/03/2015, presa visione della
normativa introdotta dal D. Lgs. 08/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe, e visto in
particolare I’art. 20 del decreto medesimo, sotto propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
1. l’insussistenza nei propri confronti di una della cause di inconferibilità di cui al
citato decreto;
2. l’insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al
citato decreto, impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza
annuale.
In particolare dichiara:
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per
uno del reati previsti dal Capo I del Titolo il del Libro il del codice penale;
c Oppure
(specificare)
Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di 5cadenza per
la presentazione della presente istanza;

o Oppure
(specificare)

.;

finanziata o comunque
X’Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata,
retribuita dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la
presentazione della presente istanza;
o Oppure
(specificare)
Di non aver ricoperto l’incarico di componente della Giunta o del Consiglio
regionale della Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la
presentazione della presente istanza;
o Oppure
(specificare)
)4Di non aver ricoperto l’incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una
provincia o di un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione Campania, nell’anno
precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;
o Oppure
(specificare)
Di non aver ricoperto l’incarico di presidente, di amministratore delegato o dl
componente dell’organo dl indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla
Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma associativa dl
comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della
Regione Campania, nell’anno precedente la data di scadenza per la presentazione
della presente istanza;
o Oppure
(specificare)
non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
Regione Campania;
o Oppure
(specificare)

non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque
retribuita dalla Regione Campania nei due anni precedenti la data dl scadenza per la
presentazione della presente istanza;

o Oppure
(specificare)
non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice
Ministro, Sottosegretario di Stato, parlamentare o Commissario del Governo di cui

XDi

all’ad. 11 della legge n. 400/88;
o Oppure
(specificare)
non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della
Campania;
o Oppure
(specificare)
DI non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una
provincia o di un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;
o Oppure
(specificare)
componente
XDI non ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o dl
dell’organo di indirizzo di un ente dl diritto privato controllato dalla Regione Campania
o da una provincia o da un comune o da una forma associativa di comuni con una
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione
Campania;
o Oppure
(specificare)
Luogo e data
Napoli, 12/03/2015
ic%

sarà
Al sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 la presente dichiarazione
pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio Regionale della Campania.
li trattamento del dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs.

i,.

196/2003 CodIce in materia di protezione dei dali

personali.

Risorse Umane, Finanziarie e
Responsabile dl Trattamento è il dirigente proposto alla Direzione Generale
Slmmentail.
del procedimento per il quale
I dafl saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge, per e sole finalità
sono richIesti, ed utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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MODELLO DI DICHIARAZIONE
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del
D. Lgs. 08/04/2013 n. 39
(in G.U. n. 92 deI 19/04/201 3, in vigore dal 04/05/201 3)
“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 06/11/2012, n. 190”
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Il sottoscritto dott. Gallipoli Enrico, nato a Napoli l’08/09/1 963, in ordine all’incarico di

“U.D. Studi Legislativi e Assistenza Legislativa alle Commissioni Speciali e di
Inchiesta” conferitogli con Decreto del Presidente del C.R. della Campania n. 51 del
13/04/2015, presa visione della normativa introdotta dal D. Lgs. 08/04/2013 n. 39,
indicato in epigrafe, e visto in particolare l’art. 20 del decreto medesimo, sotto propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art.
20, nonché dell’arI. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA
che permane la situazione già attestata in corrispondenza della nomina con
dichiarazione del 12/03/2015 (allegata alla risposta ad interpello) e che, pertanto
1. continua l’insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità
di cui al citato decreto;
2. continua

l’insussistenza

nei

propri

confronti

di

una

delle

cause

di

incompatibilità di cui al citato decreto;
3. si impegna a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.

In particolare dichiara:
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo Il del Libro Il del codice penale;
o Oppure
(specificare)

Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per
la presentazione della presente istanza;
o Oppure
(specificare)
Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque
retribuita dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la
presentazione della presente istanza;
o Oppure
(specificare)
Di non aver ricoperto l’incarico di componente della Giunta o del Consiglio
regionale della Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la
presentazione della presente istanza;
o Oppure
(specificare)
Di non aver ricoperto l’incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una
provincia o di un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione Campania, nell’anno
precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;
o Oppure
(specificare)
Di non aver ricoperto l’incarico di presidente, di amministratore delegato o di
componente dell’organo di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla
Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma associativa di
comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della
Regione Campania, nell’anno precedente la data di scadenza per la presentazione
della presente istanza;
o Oppure
(specificare)
o finanziati dalla
“$ Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati
Regione Campania;
o Oppure
(specificare)

X’Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque
retribuita dalla Regione Campania nei due anni precedenti la data di scadenza per la
presentazione della presente istanza;
c Oppure
(specificare)
Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice
Ministro, Sottosegretario di Stato, parlamentare o Commissario del Governo di cui
all’art. 11 della legge n. 400/88;
o Oppure
(specificare)
Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della
Campania;
o Oppure
(specificare)
Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una
‘4provincia
o di un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;
o Oppure
(specificare)
Di non ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente
dell’organo di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania
o da una provincia o da un comune o da una forma associativa di comuni con una
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione
Campania;
o Oppure
(specificare)
Luogo e data
Napoli, 30/11/2017
Il dichiarante
dott. Gallipoli Enrico
£J

Ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 la presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio Regionale della Campania.
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 dCodice in materia di protezione dei dati
personali”.
Responsabile dl Trattamento è il dirigente preposto alla Direzione Generale Amministrazione e Personale.
I dati saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale
sono richiesti, ed utilizzati esclusivamente per tale scopo.

