ALLEGATO D
DA PRODURRE AL SEGRETARIO GENERALE E/O AL RESPONSABILE DI
SETTORE- PER IL TRAMITE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE –
ENTRO L’ULTIMA DECADE DI GIUGNO E DI DICEMBRE
DICHIARAZIONI EX LEGE 190/2012
Il sottoscritto ___________________________________________________
nato a ________________________________ il _____________________
residente in ____________________________________________________
DICHIARA
Sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole che eventuali
dichiarazioni mendaci saranno sanzionate a norma di legge:
1. Di rispettare quanto disposto dalla legge 190/2012
2. Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o conflitto di interessi,
anche potenziale, nei confronti del Comune di Serino.
3. Di dare atto inoltre che il sottoscritto è nella seguente situazione:

A- Di essere semplice socio in società commerciali, cooperative, o studi a carattere
societario o di libera associazione tra professionisti - persone giuridiche, (semplice
partecipazione anche azionaria) dando atto che alla titolarità di quote di patrimonio NON
sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale.
Dichiaro inoltre che la mia qualità di socio non comporta in nessun caso mansioni
di natura gestionale, né si sostanzia in attività materiale, o prestazioni intellettuali
rese de facto a favore della società medesima, e non si sostanzia in alcun modo in
assunzione di cariche sociali di amministratore, consigliere, sindaco o socio
accomandatario ne’ di partecipazione a snc, ma si palesa quale mero
percepimento/acquisizione/titolarità di quote/utili di patrimonio/capitale societari senza
poteri di amministrazione, in via anche analogica per quanto assimilabile alle
partecipazioni in titoli statali, o privati, azionari o a carattere obbligazionario in relazione ai
quali si applica la vigente distinta normativa fiscale di competenza di altri enti. Dichiaro
altresì che conseguentemente il sottoscritto è in regola col disposto dell’articolo 70 e
la vigente normativa di riferimento per tutti gli aspetti collegati. La presente ai sensi in terminis- Circolare 18 luglio 1997 n.6/1997, Pres.Consiglio-Dip.Funzione Pubblica
e Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 1985, n. 271 - CdS, n. 652/1982 – Parere Formez Governo). (In allegato specificare tipo di società – status soggettivo – o/e altre
eventuali dichiarazioni o specificazioni)


B- Di dare atto che il sottoscritto è socio in attività di imprenditore agricolo e di
coltivatore diretto senza che detta attività sia di natura prevalente e che tale ruolo non
comporta in nessun caso mansioni di natura gestionale, né si sostanzia in attività
materiale, o prestazioni intellettuali rese de facto a favore della società medesima,
secondo l’accezione del D.Lgs. n. 99 del 29/3/2004 che la considera tale quando
l’imprenditore ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da
lavoro;

C. di essere iscritto ad albi professionali in quanto la relativa legge professionale
consente o obbliga al pubblico dipendente l’iscrizione in speciali elenchi o albi
professionali o qualora l’iscrizione rientri in un interesse specifico dell’amministrazione,
senza che a ciò consegua esercizio di attività libero professionale a carattere
gestionale, effettivo, né sostanziandosi in attività materiale, o prestazioni
intellettuali rese de facto a favore dell’albo o di soggetti terzi al di fuori del Comune
e senza percepimento di alcun utile.
(A seconda della fattispecie
autorizzazione)

anche

previa

contestuale

richiesta

e

successiva

COMUNICA di svolgere, ai fini della massima trasparenza:

D. prestazione di ingegno intellettuale quale collaborazione gratuita a riviste,
giornali, enciclopedie e simili (se gratuita solo presente comunicazione); se remunerata
ed inferiore a 5.000 euro lordi annui, tale circostanza va debitamente specificata nella
dichiarazione autografa all’ente, per apposizione autorizzazione in luogo della presa d’atto;

E. prestazione utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali;

F. partecipazione a convegni e seminari che abbiano carattere divulgativo, di
confronto e dibattito, al di fuori dell’orario di lavoro, e a titolo gratuito con esclusione
delle manifestazioni a carattere formativo e didattico per le quali è, al contrario,
necessaria apposita autorizzazione tranne che nei casi di cui alla successiva lettera

G. incarichi a titolo gratuito o per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;

H. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di
comando o fuori ruolo;

I. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o
in aspettativa non retribuita;


L. attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;

M. incarichi di tipo gratuito e meramente onorifico presso enti pubblici sempre al di fuori
dell’orario di lavoro.

N. attività di volontariato svolte ufficialmente anche se a titolo gratuito per persone
giuridiche o soggetti giuridicamente riconosciuti attraverso un atto pattizio ufficiale;

DICHIARA


Che il sottoscritto svolge l’incarico suddetto a titolo esclusivamente gratuito


Che il sottoscritto non ricava dalle attività medesime di cui alle lettere da D a
N - sopra specificate percentuale superiore ai 5.000 euro lordi l’anno –;
Altro – specificare:
_____________________________________________________________
Si produce allegato.
Montoro, ______________
IN FEDE

VISTO PER SOLA PRESA D’ATTO FAVOREVOLE
NON NECESSITA AUTORIZZAZIONE: IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________

VISTO PER SOLA PRESA D’ATTO FAVOREVOLE
GIA’ AUTORIZZATO: IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________

VISTO: NECESSITA AUTORIZZAZIONE: IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
(MODULO AGGORNABILE A SECONDA DELLE INNOVAZIONI NORMATIVE)

