All. B

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
(da allegare alla domanda)

Il/La sottoscritto/a
il
residente a

nato/a
Cod.Fisc.
cap

Via
n.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico di Titolare dell’OIV monocratico.
a) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel
casellario giudiziale;
b) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo
I del titolo II del libro secondo del codice penale;
c) di non aver riportato condanna di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
d) di non essere stato motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della scadenza
del mandato;
e) di non aver ricevuto, quale dipendente pubblico, sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) di non essere dipendente del Comune di Usmate Velate;
g) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero
di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di
non aver rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti nei tre anni antecedenti la nomina;
h) di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche elettive presso il Comune di Usmate
Velate nel triennio antecedente la nomina;
i) di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione di Usmate Velate, in una situazione di conflitto, anche
potenziale di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
j) di non avere svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro il Comune di Usmate
Velate;
k) di non avere un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il 2° grado con dirigenti e i
dipendenti apicali in servizio nell’Amministrazione o con l’Organo di indirizzo politico-amministrativo del
Comune di Usmate Velate;
l) non si trova in alcuna situazione di incompatibilità e ineleggibilità prevista per i Revisori dei Conti dall’art,
236 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
m) non si trova in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3,4,7 e 9 del D. lgs.

39/2013;
n) non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in
controllo pubblico e cariche di componenti di Organi di indirizzo politico previsti dagli artt.11,12 e 13 del D.
Lgs. 39/2013
o) di non ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Usmate Velate;
p) di non svolgere attualmente alcun incarico di componente del Nucleo di Valutazione o OIV;
oppure in alternativa:
q)di svolgere i seguenti incarichi di componente di Nucleo di Valutazione o OIV (specificare
l’amministrazione, la scadenza dell’incarico e il numero dei dipendenti):
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