
 
Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e inconferibilità  

ai sensi dell'art. 20 del D.L.gs 39/2013 
Dichiarazione di svolgimento incarico in regime di gratuità 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato a _______________________________ 

il ______________ Residente in __________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________, Codice fiscale __________________________________ 

in merito al conferimento dell'incarico di Consigliere del Consiglio dell'Ordine dei Periti e Periti Industriali di 
Catania, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 D.P.R.445/2000, sotto la sua personale responsabilità, e con riferimento al predetto incarico 

DICHIARA  
con la presente l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013: 

A. Cause di inconferibilità 
o di non essere stato/ a condannato/ a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, comma lettera c), del d.lgs. n 39/2013) 
 

o di essere stato/ a condannato/ a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, comma 1 lettera c), del d.lgs. n 39/2013) 

B. Cause di incompatibilità 

o di essere consapevole che l'incarico attribuito/ da attribuire è incompatibile con le situazioni previste: 
a) dall'art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013 
b) dall'art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013. 

 
E di impegnarsi a rimuoverla/e entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della presente dichiarazione. 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che nelle more della scadenza del termine di 15 (quindici) giorni l'acquisizione di 
efficacia della eventuale nomina rimane comunque condizionata alla rimozione delle cause di incompatibilità. 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta 
incompatibilità/inconferibilità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza, consapevole di 
quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del D.Lgs n. 39/2013 nell'ipotesi di accertata dichiarazione mendace. 

DICHIARA, altresì 
Di svolgere l'incarico di Membro del Consiglio dell'Ordine, in regime di gratuità, ovvero senza percepire alcuna 
forma di retribuzione per l'incarico espletato. Si precisa che l’eventuale mero rimborso spese, previsto per 
l'espletamento di attività inerenti l'incarico assunto, non fa venir meno tale condizione di gratuità. 
Inoltre, il/la sottoscritto/a con la sottoscrizione del presente documento, 

DICHIARA 
Di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i., la presente 
dichiarazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ordine alla sezione Amministrazione Trasparente e di autorizzare 
espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal                         
Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 
 
Data                                                                              _________________________________  
                             (firma)    
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