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COMUNE DI CATANZARO

DICHIARAZIONE INCARICHI ESTERNI
(verifica incarichi extra istituzionali 
Legge n. 190/2012 e s.m.i. –PTPC punto 4.1.3 - 4.1.4)

Il/La sottoscritto /a ____________________________________, nato /a ___________________ il ___/___/_______, dipendente dell’Ente a tempo pieno ed indeterminato / determinato, in qualità di Direttore / Dirigente dell'Area / del Settore __________________________________,

Visto il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92 ed entrato in vigore il 4 maggio 2013;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e delle ulteriori prescrizioni previste dal comma 4 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 che dispone l’inconferibilità di qualsiasi voglia incarico per un periodo di 5 anni 

DICHIARA
sotto la propria responsabilità

⎕ di avere in affidamento i seguenti incarichi extra-istituzionali non compresi nei compiti e  doveri d’ufficio:

INCARICO
SOGGETTO PUBBLICO/PRIVATO
conferente l’incarico

DURATA
AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 
svolgimento incarico

(oggetto dell’incarico)
 (Denominazione)
Decorrenza Dal
Al
N.
Del














A titolo retribuito *
Compenso lordo complessivo €


A titolo gratuito *

Codice fiscale o P. IVA dell'Ente conferente


* barrare la casella che ricorre



INCARICO
SOGGETTO PUBBLICO/PRIVATO
conferente l’incarico

DURATA
AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 
svolgimento incarico

(oggetto dell’incarico)
 (Denominazione e Codice Fiscale)
Decorrenza Dal
Al
N.
Del














A titolo retribuito *
Compenso complessivo €


A titolo gratuito *

Codice fiscale o P. IVA dell'Ente conferente


* barrare la casella che ricorre


INCARICO
SOGGETTO PUBBLICO/PRIVATO
conferente l’incarico

DURATA
AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 
svolgimento incarico

(oggetto dell’incarico)
 (Denominazione e Codice Fiscale)
Decorrenza Dal
Al
N.
Del














A titolo retribuito *
Compenso complessivo €


A titolo gratuito *

Codice fiscale o P. IVA dell'Ente conferente


* barrare la casella che ricorre

Ovvero

⎕ di non avere incarichi extra istituzionali in corso.


Il /la sottoscritto /a si impegna a comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione nonché -  ai sensi del vigente art. 53 co 12 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012) -  al Settore Personale, eventuali incarichi, anche a titolo gratuito, autorizzati successivamente alla data della presente dichiarazione, ai fini della prevista comunicazione telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica.

Trattamento dati personali
Il /La sottoscritto /a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento GDPR 25 Maggio 2018 , sul trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità.


									    FIRMA
												                        __________________________________



Catanzaro, marzo 2015











	




