
DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI 

INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

ART. 20 DLGS.39/13 

 

 

Il sottoscritto Roberto Mastrofini nato a Frascati (Rm), il 26/02/1975, e residente in via Capitaneria 

di Porto 37, nella sua qualità di Nucleo di Valutazione presso il Comune di Follonica consapevole 

delle proprie responsabilità, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, nonché della nullità dell'incarico 

conferito in violazione delle disposizioni del D. Lgs 08/04/2013 n. 39 

 

  

DICHIARA 

 

di accettare l’incarico e che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi e per 

gli effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

 

 Dichiara altresì 

 

- di non essere titolare di incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organismi 

sindacali, o essere stato titolare di tali incarichi e/o cariche nell’anno precedente la nomina; 

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

- di non avere in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione 

con il Comune. 

 

Il sottoscritto si impegna a non partecipare ad alcuna selezione bandita dal comune, diversa 

dalla presente selezione, per un periodo di un anno decorrente dal termine dell’incarico. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata nella 

sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale del Comune di Follonica. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679, circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno 
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per cui questa 
dichiarazione viene resa. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

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

 

 

Roma, li 

29/05/2020 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune 


