
DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI 

INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

ART. 20 DLGS. 39/13 

 

 

Il sottoscritto …CUSUMANO NICCOLÒ….. nato a …AOSTA….., il …24/08/1983…, e residente 

a MILANO in P.ZZA CINQUE GIORNATE 1 , 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:  

 

- rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali sul 

territorio del Comune di Follonica ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione 

o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o 

cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

- aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’amministrazione del Comune di Follonica nel triennio precedente la nomina; 

- trovarsi, nei confronti dell’amministrazione in una situazione di conflitto d’interesse, anche 

potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 

grado; 

- essere revisori dei conti presso la medesima amministrazione; 

- essere magistrato o avvocato dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione stessa; 

- aver svolto attività professionale in favore o contro l’amministrazione o di averla svolta solo 

episodicamente; 

- avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con dirigenti in servizio nell’ente, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con 

l’organo di indirizzo politico-amministrativo; 

- essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal 

capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;  

- subito provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso 

amministrazioni pubbliche; 

- sia stato motivatamente rimosso dall’incarico di Nucleo di Valutazione o di Organismo 

Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato. 

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

con il Comune. 

 

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. 

 

 

Milano, lì 20 maggio 2021 


