
Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di 
cui agli art.i 9, 11, 12, 13  20, del D.lgs. 8 
aprile 2013, n. 39 ,  
Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190 

 

 

Piazza Mario Pagano 
85100 – POTENZA 
Tel. (+39) 0971 417111 
Fax (+39) 0971 417250 

 
protocollo@pec.provinciapotenza.it 

 

Data  Firma 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)  

 
 

nato/a a  Il 
 
 

Residente a  in via / piazza 
 
 

Codice fiscale  
 
 

 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 

445/2000) sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
 
Di rendere le seguenti dichiarazioni al fine di attestare l’assenza di situazioni di 

incompatibilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 

 



Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di 
cui agli art.i 9, 11, 12, 13  20, del D.lgs. 8 
aprile 2013, n. 39 ,  
Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190 

 

 

Piazza Mario Pagano 
85100 – POTENZA 
Tel. (+39) 0971 417111 
Fax (+39) 0971 417250 

 
protocollo@pec.provinciapotenza.it 

 

Data  Firma 
 

 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 8 aprile 2013 n. 39   “Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” 

Da compilare da parte del Direttore e Segretario Generale, Dirigenti che esercitano poteri di vigilanza o  controllo 
sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Provincia di Potenza 
 

□ 
Di non avere in corso incarichi e di non ricoprire cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Provincia di 
Potenza  

Si intendono per «enti di diritto privato 
regolati o finanziati», le società e gli altri enti di 
diritto privato, anche privi di personalità 
giuridica, nei confronti dei quali 
l'amministrazione che conferisce l'incarico: 

1)  svolga funzioni di regolazione 
dell'attività principale che comportino, anche 
attraverso il rilascio di autorizzazioni o 
concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di 
vigilanza, di controllo o di certificazione;  

2)  abbia una partecipazione minoritaria nel 
capitale;  

3)  finanzi le attività attraverso rapporti 
convenzionali, quali contratti pubblici, contratti 
di servizio pubblico e di concessione di beni 
pubblici;  
 

Si intendono per «incarichi e cariche in enti 
di diritto privato regolati o finanziati», le cariche 
di presidente con deleghe gestionali dirette, 
amministratore delegato, le posizioni di 
dirigente, lo svolgimento stabile di attività di 
consulenza a favore dell'ente 

□ 

Ovvero  
 

□ di  avere in corso in seguente incarico : 

 
__________________________________________  
 

assegnato dall’Ente
* _______________________________ 

 

□ di ricoprire la seguente carica 

 
_____________________________________ 
 
Presso l’Ente * __________________________ 
 
 * ente di diritto privato regolato o finanziato dalla Provincia 
di Potenza 
 

 



Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di 
cui agli art.i 9, 11, 12, 13  20, del D.lgs. 8 
aprile 2013, n. 39 ,  
Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190 

 

 

Piazza Mario Pagano 
85100 – POTENZA 
Tel. (+39) 0971 417111 
Fax (+39) 0971 417250 

 
protocollo@pec.provinciapotenza.it 

 

Data  Firma 
 

 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 8 aprile 2013 n. 39 “Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” 

Da compilare da parte del Direttore e Segretario Generale, Dirigenti , Componenti CDA Apof-Il , Presidente 
APEA 

 

□ 

Di non svolgere in proprio attività professionali, regolate, 
finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione della 
Provincia di Potenza 
 

 

□ 

Ovvero,  di svolgere in proprio la seguente attività 

professionale, , regolata □, finanziata □ o retribuita □ 
dall'amministrazione della Provincia di Potenza :  
 
 
 
 
 

Indicare il tipo di attività e precisare 
le date di inizio dell’esercizio  



Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di 
cui agli art.i 9, 11, 12, 13  20, del D.lgs. 8 
aprile 2013, n. 39 ,  
Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190 

 

 

Piazza Mario Pagano 
85100 – POTENZA 
Tel. (+39) 0971 417111 
Fax (+39) 0971 417250 

 
protocollo@pec.provinciapotenza.it 

 

Data  Firma 
 

 

 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 11 D.lgs 8 aprile 2013 n. 39   “ Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di 
amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” 

Da compilare da parte del Segretario e Direttore Generale, componenti CDA APof-IL 

 
 

□ Di non essere componente della giunta o del consiglio della 
Provincia di Potenza  

 

□ 
Ovvero di  essere componente della giunta □ o del consiglio 

□della Provincia di Potenza dal __________  

 

 

□ 

Di non essere 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 Basilicata, nonché  
componente di organo di indirizzo delle attività dell'ente, 
comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico da parte di province, 
comuni e loro forme associative della stessa regione. 
 

Si intendono per «enti di diritto privato in controllo 
pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che 
esercitano funzioni amministrative, attività di produzione 
di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche 
o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai 
sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni 
pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle 
pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una 
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o 
dei componenti degli organi 

□ Ovvero di essere componente della giunta □ o del consiglio 

□ della Provincia di _________ 

 

□ del Comune di ____________  (superiore ai 15.000 

abitanti)   
 

□ della seguente forma associativa tra comuni : 

 
_________________________________________ 
(avente la popolazione superiore ai 15.000 abitanti) 
nella regione Basilicata,  
 

□ di essere componente  dell’ organo di indirizzo delle attività 

e del seguente ente di diritto privato in controllo pubblico da 
parte di province, comuni e loro forme associative della stessa 
regione: 
_________________________________________ 
 
 

 



Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di 
cui agli art.i 9, 11, 12, 13  20, del D.lgs. 8 
aprile 2013, n. 39 ,  
Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190 

 

 

Piazza Mario Pagano 
85100 – POTENZA 
Tel. (+39) 0971 417111 
Fax (+39) 0971 417250 

 
protocollo@pec.provinciapotenza.it 

 

Data  Firma 
 

 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 12 del  D.lgs 8 aprile 2013 n. 39  “Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e 
cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” 

 
Da compilare da parte dei Dirigenti esterni ed interni, Direttore APOF-IL 

 

 

□ Di non essere componente della giunta o del consiglio della 
Provincia di Potenza  

 

□ 
Ovvero di  essere componente della giunta □ o del consiglio 

□della Provincia di Potenza dal __________  

 

 

□ 

Di non essere 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 Basilicata, nonché  
componente di organo di indirizzo delle attività dell'ente, 
comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico da parte di province, 
comuni e loro forme associative della stessa regione. 
 

Si intendono per «enti di diritto privato in controllo 
pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che 
esercitano funzioni amministrative, attività di produzione 
di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche 
o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai 
sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni 
pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle 
pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una 
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o 
dei componenti degli organi 

□ Ovvero di essere componente della giunta □ o del consiglio 

□ della Provincia di _________ 

 

□ del Comune di ____________  (superiore ai 15.000 

abitanti)   
 

□ della seguente forma associativa tra comuni : 

 
_________________________________________ 
(avente la popolazione superiore ai 15.000 abitanti) 
nella regione Basilicata,  
 

□ di essere componente  dell’ organo di indirizzo delle attività 

e del seguente ente di diritto privato in controllo pubblico da 
parte di province, comuni e loro forme associative della stessa 
regione: 
_________________________________________ 
 
 

 



Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di 
cui agli art.i 9, 11, 12, 13  20, del D.lgs. 8 
aprile 2013, n. 39 ,  
Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190 

 

 

Piazza Mario Pagano 
85100 – POTENZA 
Tel. (+39) 0971 417111 
Fax (+39) 0971 417250 

 
protocollo@pec.provinciapotenza.it 

 

Data  Firma 
 

 

Dichiarazione resa ai sensi dell’ Art. 13 del D.lgs 8 aprile 2013 n. 39  “ Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di 
diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali” 

Da compilare da parte del Presidente APEA 

 

Si intendono per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a 
favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei 
quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi 

 
 

 

□ Di non essere componente della giunta o del consiglio della 
Provincia di Potenza  

 

□ 
Ovvero di  essere componente della giunta □ o del consiglio 

□della Provincia di Potenza dal __________  

 

 

□ 

Di non essere 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 Basilicata 
 

 

□ Ovvero di essere componente della giunta □ o del consiglio 

□ della Provincia di _________ 

 

□ del Comune di ____________  * 

□ della seguente forma associativa tra comuni * : 

_________________________________________ 
  

*(aventi la popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti 
nella regione Basilicata) 


