
D.Lgs. 39/2013 – DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI

La sottoscritta Citera Vincenza nata a Sapri il 01/04/1984 e residente a Sanza

in qualità di componente del N.I.V. presso il Comune di Sanza (SA)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA
- Di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del

Codice penale;
- Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
- Di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso

l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- Di non essere responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- Di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale,

di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- Di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- Di non essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito
l’OIV;

- Di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
- Di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado

con dirigenti di prima fascia in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV,
o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico -
amministrativo;

- Di non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;

- Di non essere revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
- Di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti

dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

Data 05/06/2015

Il dichiarante

f.to Vincenza Citera

Allega:     copia di un documento di identità valido.


