
Alla Comunità Montana 

Parco Alto Garda Bresciano

via Oliva n. 32 - fraz. Villa

25084 GARGNANO (BS)

OGGETTO: SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA 
TECNICA E ANIMAZIONE TERRITORIALE SUI SERVIZI ECOSITEMICI E SULLE TEMATICHE DEL 
PROGETTO “ECOPAY CONNECT 2020 – IL SISTEMA AMBIENTALE GARDA – MINCIO – OGLIO IN 
RETE VERSO I SERVIZI ECOSISTEMICI”

Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconferibilità (art. 20, comma 1 e 2, del D.Lgs. 

8 aprile 2013, n. 39).

Il/La sottoscritto/a ______________ _______________________ con studio in ________________________________ 

in relazione all’affidamento dell’incarico in oggetto;

Visti gli artt. 9, 11 e 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recanti disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni;

Visti altresì gli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recanti disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni;

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 DPR 445/2000, ai sensi dell’art. 47 dello stesso DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui alle sopra richiamate previsioni normative ed in particolare:

� di non svolgere incarichi, né di possedere cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Comunità Montana Parco Alto Garda (art. 9, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);

� di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Comunità 

Montana Parco Alto Garda (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);

� di non ricoprire alcuna carica tra cui quelle indicate all’art. 11, comma 1 (Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, o di 

parlamentare);

� di non ricoprire alcuna carica di componente dell’organo di indirizzo nella Comunità Montana Parco 

Alto Garda, né di presidente e amministratore delegato in enti di diritto privato soggetti a controllo pubblico da 

parte della Comunità Montana Parco Alto Garda (art. 12, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);



� di non ricoprire alcuna carica tra cui quelle indicate all’art. 12, comma 2 (Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, o di 

parlamentare) e comma 4, lett. a) (componente della Giunta o del Consiglio della Regione);

2. l’insussistenza di cause di inconferibilità di cui alle sopra richiamate previsioni normative ed in particolare:

� di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I e II del libro secondo del codice penale (art. 3, del D.Lgs. 39/2013);

� (solo per gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali esterni di cui all’art. 110 

del TUEL) di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti privati regolati o 

finanziati dalla Comunità Montana Parco Alto Garda (art. 4, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);

� (solo per gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali esterni di cui all’art. 110 

del TUEL) di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o 

comunque retribuite dalla Comunità Montana Parco Alto Garda (art. 4, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);

� di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio dalla Comunità 

Montana Parco Alto Garda e che nell’anno precedente non è stato componente della Giunta o del Consiglio di 

una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra 

comuni avente la medesima popolazione, avente sede nella stessa Regione Lombardia (art. 7, comma 2, del 

D.Lgs. 39/2013);

� di non essere stato, nei due anni precedenti, presidente o amministratore delegato di enti di diritto 

privato in controllo pubblico da parte di Provincie, Comuni e loro forme associative della stessa Regione 

Lombardia (art. 7, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);

OPPURE:

3. che sussistono le seguenti cause di incompatibilità previste dal D.L. n. 39/2013 (indicare causa e riferimento 

normativo tra quelli sopra citati):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………;

per le quali il/la sottoscritto/a si impegna alla rimozione entro il termine di 15 giorni dalla presente dichiarazione;

4. di essere stato/a informato/a, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

conformemente al GDPR, alla normativa interna di adeguamento, alle Linee guida delle Autorità di controllo, alle 

specifiche istruzioni sulle modalità a cui attenersi nel trattamento di seguito indicate e, infine, alle eventuali indicazioni 

del RPD/PDO, per le quali la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web della Comunità Montana Parco Alto Garda.

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

dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Allega documento di riconoscimento in corso di validità.



Lì ___________________, il 

       IL/LA DICHIARANTE

_________________________


