
 

 

                             
COMUNE di PISA 

 

DICHIARAZIONE 

AI SENSI DELL’ART. 20 D.LGS. 39/2013 E DELL’ART. 15, COMMA 1, LETTERA C, D.LGS. 33/2013 

 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni   

 
1. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagli artt. 3, 4, 7 del D.lgs. 39/2013. 

 

[“Per «inconferibilità», si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi a coloro che abbiano riportato 
condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto 
incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività 
professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico”]  

 

2. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 9, 11, 12 D.lgs. 39/2013. 
 

[“Per «incompatibilità», si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il 
termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti 
di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività 
professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”] 

 

3. Di non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 
amministrazioni relativamente a quanto disposto dell’art. 15, comma 1, lettera c, del D.lgs. 33/2013. 
 

 In caso contrario indicare titolo dell’incarico/carica, denominazione ente, durata dell’incarico/carica, compenso; 

 

4. Di non prestare attività libero professionale relativamente a quanto disposto dell’art. 15, comma 1, 
lettera c, del D.lgs. 33/2013. 
 

In caso contrario indicare l’attività libero professionale, denominazione ente, durata l’attività libero professionale, compenso; 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che le informazioni e i dati 

contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti .                               

Pisa,  30.10.2014  

 Il Dichiarante  
 (nome e cognome) 

 
 Dr. Luigi PAoli 

Il sottoscritto PAOLI LUIGI 

Dirigente della Direzione COMUNICAZIONE, SPORTELLO AL CITTADINO, SISTEMA INFORMATIVO 


