
 
 
 
 
Dichiarazione in ordine allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in altri enti o allo 
svolgimento di attività professionali, e relativi compensi  (art.14, commi 1 e 1bis D.Lgs.n.33/2013 e 
ss.mm.ii.) 

 

Il sottoscritto DOMENICO MELONE nato a GROSSETO il 20 LUGLIO 1967 residente a GROSSETO, 

S.P. 79 POGGIO LA MOZZA CIVICO 30 

al fine di: 

  permanere nell'incarico di DIRIGENTE SETTORE 3 e 4 
 
presso il Comune di Follonica, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art.76, del D.P.R. 445 del 
28/12/2000, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, 
 

D I C H I A R A 

(svolgimento di incarichi presso enti pubblici o privati) 

 
 di non aver ricevuto incarichi presso enti enti pubblici o privati 
 
(eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica) 
 
 di non avere percepito ulteriori emolumenti a carico della finanza pubblica 
 
(svolgimento di attività professionali) 
 
 di non svolgere attività professionali 
 
 
Il sottoscritto dichiara altresì DI NON AVERE altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di 
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara DI NON AVERE parenti e affini entro il secondo 
grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che lo pongano 
in contatti frequenti con gli uffici che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività 
inerenti all'ufficio. 
Il sottoscritto dichiara la non appartenenza o l’adesione alle associazioni od organizzazioni, i cui ambiti 
di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività degli uffici che dirige. 
 
Il sottoscritto dichiara, infine, di aver effettuato le dichiarazioni di cui all’art. 14 co.1 lett. c) e f)  del 
D.Lgs. 33/2013 per tutto il periodo del proprio incarico, depositate agli atti del Comune e che ai soli fini 
della pubblicazione, dichiara per gli anni precedenti al 2019: 
 
  di non avere percepito ulteriori emolumenti a carico della finanza pubblica 

 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione ed in ogni caso, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, ad autorizzare la pubblicazione 
della presente dichiarazione sul sito web del Comune. 
 
Luogo e data  FOLLONICA 03.12.2019 
 
Il dichiarante 
Domenico Melone 
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