COMUNE DI SANTA FLAVIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

II sottoscritto ALESSANDRO GUGLIOTTA…. nato a …PALERMO….. il …13.06.1970…., nella
sua qualità di Segretario comunale del

Comune di Santa Flavia (PA) consapevole delle

responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
 di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8
aprile 2013, n.39, ed in particolare:
ai fini delle cause di inconferibilità:
1) di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013);
2) di non avere, nei due anni precedenti, svolto incarichi e ricoperto cariche, in enti di diritto
privato o finanziati dal Comune di Santa Flavia né di avere svolto in proprio attivita'
professionali regolate, finanziate o comunque retribuite sempre dal Comune di Santa Flavia
(art. 4 D.Lgs. 39/2013);
3) di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della giunta o del consiglio del
Comune di Santa Flavia, né di essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o
del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella regione Sicilia, né di
essere stato presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico
da parte di province, comuni e loro forme associative della regione Sicilia (art. 7 D.Lgs.
39/2013);
ed ai fini delle cause di incompatibilità:
1) di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del
D.Lgs.39/2013;

2) di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1 e comma 3, del
D.Lgs.39/2013;
3) di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 1 e comma 2, del
D.Lgs.39/2013;
DICHIARA, inoltre
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute.
Santa Flavia, __25/11/2021__
Alessandro Gugliotta
(firmato digitalmente)
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale.
I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine di adempiere alle finalità delle leggi sopra citate e verranno utilizzati,
con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e
D.Lgls n.196 del 30/6/2003 e ss.mm.ii.; il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta
l'impossibilità di dare corso a quanto richiesto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Flavia; il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area I, che
li acquisisce al fascicolo personale del dichiarante.
I dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti dalla vigente normativa.
L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali. In caso di opposizione, si cesserà di dar corso al beneficio richiesto.
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