Art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita o incompatibilità
IL SOTTOSCRITTO
Franco Carmelo nato a Gruaro (VE) il 21.02.1960 e residente a Portogruaro (VE) CAP 30026 Via Palazzine
47, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
Ai fini di cui all’art. 20, del D.Lgs. n. 39 dell’08.04.2013: “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, n. 165”,
1. di non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione, anche con sentenza non
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ;
2. di non aver svolto, nel biennio precedente alla data attuale, incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto
privato o finanziati dall'Amministrazione comunale di Teglio Veneto ovvero di non aver svolto in proprio
attivita professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall’Amministrazione comunale di Teglio
Veneto;
3. di non essere stato, nel biennio precedente alla data attuale, componente della giunta o del consiglio del
Comune di Teglio Veneto;
4. di non aver fatto parte nell’anno precedente al conferimento dell’incarico 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, nella Regione Veneto;
5. di non essere stato presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da
parte di province, comuni e loro forme associative della stessa Regione Veneto;

SI IMPEGNA A
6. non assumere e mantenere, nel corso dell’incarico, incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dall'Amministrazione comunale di Teglio Veneto;
7. non svolgere in proprio un'attività professionale se questa e regolata, finanziata o comunque retribuita
dall'Amministrazione comunale di Teglio Veneto;
8. non assumere e mantenere nel corso dell’incarico la carica di componente dell'organo di indirizzo presso
questa Amministrazione ;
9. non assumere e mantenere nel corso dell’incarico la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare;
10. non assumere la carica di componente della giunta o del consiglio della regione, 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, ricompresi nella Regione Veneto, di componente di organi di
indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche di province,
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione della Regione Veneto (art. 12 comma 4);
11. presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui ai
punti da 6 a 10 e di comunicare qualunque variazione relativa alle fattispecie indicate ai punti da 1 a 5.
Portogruaro, 26.05.2021
Geom. Franco Carmelo
Atto sottoscritto in forma digitale

Assunta al protocollo del Comune di Teglio Veneto in data 26.05.2021 al n. 2758

