
 
Prot.: 2014 / 6913 del 26/02/2014 

  
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente da  BERTOCCHI STEFANO il 26/02/2014 8.47.16 ai sensi degli 
artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE ART. 20 D.LGS. 39/2013 
 

Il sottoscritto BERTOCCHI  STEFANO………………. nato a COLLESALVETTI……………….. 

Il 28/11/1954………………CF BRTSFN54S28C869R…………………………………………………. 

Residente a FAUGLIA (PI)…………….. Via …POGGIO PALLONE 41 ……………………………………… 

Ai sensi del dpr 445/2000, consapevole delle responsabilità (art. 71 dpr 445/2000) e della normativa prevista per 

gli incarichi pubblici di cui ai d.lgs. n. 267/2000, 165/2001, 39/2013,  

DICHIARO 

a) che non sussistono cause di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/20131 e di essere a conoscenza delle conseguenze 

circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell’atto di conferimento); 

b) che alla data della presente dichiarazione non sussistono cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/20132 e 

che annualmente presenterò analoga dichiarazione (art. 20comma 2 d.lgs. 39/2013); 

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta, decorso il termine di 15 giorni 

dalla contestazione, la decadenza e la risoluzione del relativo incarico/contratto (sia di lavoro subordinato che 

autonomo); 

d) di impegnarmi a comunicare tempestivamente eventuali informazioni inerenti cause di incompatibilità che 

dovessero verificarsi durante l’ incarico; 

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web dell’amministrazione, ente pubblico o 

ente privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. 

f) di non essere titolare di alcuno degli incarichi di seguito indicati:  

1   Incarichi di amministratore di enti pubblici o privati sotto il controllo pubblico (art. 1 lett.l d.lgs. 39/2013) 

2   Incarichi di vertice PA e Enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 1 lett. i d.lgs. 39/2013) 

3   Incarichi dirigenziali interni PA  (art. 1 lett. j d.lgs. 39/2013) 

4   Incarichi dirigenziali esterni PA (art. 1 lett. k d.lgs. 39/2013) 

5   Incarichi personale non dirigente, art. 109 e 110 comma 2 d.lgs. 267/2000 (art. 2 c. 2 d.lgs. 39/2013) 

Pietrasanta, 25.02.2014        

Firma 

                                                 
1
  Per gli incarichi sub 1, 2, 3, 4 e 5 le cause di inconferibilità sono quelle riportate all’art. 3, all’art. 4 ed all’art. 7 del d.lgs. 

39/2013. 
2
  Per gli incarichi sub 1, 2, 3, 4 e 5 le cause di incompatibilità sono quelle riportate all’art. 9.  Per gli incarichi sub  2 e 3 specifiche 

cause sono riportate anche all’art. 11. Per i Dirigenti sub 3, 4 e 5 si veda anche l’art. 12. Infine ulteriori cause relative agli incarichi sub 2 
(enti privati sotto controllo pubblico quali società in house, strumentali, consorzi etc) sono riportate all’art. 13 del d.lgs. 39/2013. 
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