CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Dichiarazione in tema di incompatibilità ai sensi dell’art. 20 co. 2 del D.Lgs. 08/04/2013
n. 39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)
Dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto GIUSEPPE COZZOLINO nato _OMISSIS__ Prov (__) il _OMISSIS__ in

qualità di Direttore Generale della Città Metropolitana di Napoli, presa visione della
normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare
l'art. 20 co.2 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in
caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui agli artt.
9,11,12,13 del D.Lgs n. 39/2013 impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza
annuale.
Il sottoscritto si impegna, altresì, ad informare immediatamente la Città Metropolitana di
Napoli di ogni evento che modifichi la presente certificazione, rendendola, in tutto o in
parte, non più vera.

Firmato digitalmente

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Dichiarazione in tema di inconferibilità ai sensi dell’art. 20 co. 1 del D.Lgs. 08/04/2013
n. 39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)
Dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto GIUSEPPE COZZOLINO nato _OMISSIS__ Prov (__) il _OMISSIS__ in

qualità di Direttore Generale della Città Metropolitana di Napoli, presa visione della
normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare
l'art. 20 co.1 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in
caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
Ai fini dell’espletamento dell’incarico di _DIRETTORE GENERALE_______
X di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui agli artt.
D.Lgs n. 39/2013;

3,4,7 del

X

di non avere ricevuto condanne penali a proprio carico
Oppure(specificare) ________________________________________;

X

di non avere procedimenti penali in corso
Oppure(specificare) ________________________________________;

Il sottoscritto si impegna, altresì, ad informare immediatamente la Città Metropolitana di
Napoli di ogni evento che modifichi la presente certificazione, rendendola, in tutto o in
parte, non più vera.

Firmato digitalmente

