
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI
INCONFERIBILITA' E DT NqCOMPATIBILITA'

I1 sottoscritto Rag. Vincenzo Fasani,
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Anagni n. del 2811212018;
VISTE:
- le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni di cui alD. Lgs. n. 39120131'
- le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui

all'art.53 del D. Lgs. n. 16512001 ed alle vigenti norme contrattuali di comparto;

. DICHIARA

1) che nei propri confronti non sussistono le cause di inconferibilità e di
incompatibilità delf incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune
di Anagni - di cui'al punto 2) della deliberazione della Giunta Comunale di
Anagni n. 221 del 2811212018 contenute nella normativa richiamata, e

precisamente:
a) che non ha ricevuto condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui

aII'art.3, comma 1, del D. Lgs. n.3912013;
b) che non ha ricevuto condanne, anche non definitive, per i reati di cui all'art. 3

commi 2 e3, del D. Lgs. n. 3912013;
c) che nei due anni precedenti non è stato membro della Giunta o del Consiglio

del Comune di Anagni e che nell'anno precedente non ha fatto parte della
Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativatra Comuni avente la
medesima popolazione, avente sede nella Regione Lazio (art.7 del D. Lgs. n.
3et20r3);

d) l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal
Comune di Anagni (art. 9, comma 1, del D. Lgs. n.3912013);

e) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, ftnanziata o comunque
retribuita dal Comune di Anagni (art.9, comma 2, del D. Lgs. n.3912013);

f) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art. 12 del D. Lgs. n.
39t20t3;

g) che nei due anni precedenti non ha svolto incarichi e ricoperto cariche in enti
privati che ricadessero nei casi di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n.
39t20r3;

h) l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art.53 del D. Lgs.n.
16512001ed alle vigenti norrne contrattuali di comparto;

2) di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata, all'esito del
conferimento delf incarico di cui al punto 2) della deliberazione della Giunta
Comunale di Anagni n. 22I del 2811212018 nella sezione "Amministrazione
Trasparente del sito web del Comune di Anagni, ai sensi dell'art. 20, comma 3,
del D. Lgs. n. 3912013.

Anagni, 3lll2l20l8 IL DI


