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MOD各ししO DICHiARAZioN各ANNUAし各

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilita ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n.

39 (in G･∪･ n･ 92 deI 191調/2013, in vigo｢e daI調IO5/2013)

”Disposizion=n materia d=nconferibilita e incompatibilita d=ncarichi presso le pubbliche

amminist輪zioni e p｢esso gii enti p｢ivati in contr〇月o pubb=co, a no｢ma deII~a巾1, commi 49

e与0, delia legge 06/ll/2012, n. 190'ー

Dichia｢azione sostitutiva

ai sensi deg= am.46 e47 del DPR n.445/2000

iNCARiCHI pR各SSO各N丁i PUBBしiCi O各N丁i Di DiRi丁丁O PRIWO iN CON丁ROししO PUB帆ICO

Ii sottosc｢itto Pe=egrino Antonio nato ad Ave冊o旧4/06/1960 in ｢ife｢imento alia nomina di ｣iquidato｢e

p｢esso I′A･IR･ Comunication Marketing S･｢･I･ - in =quidazione - con sede in Ave=ino aIIa via Fasano Z.上ioc.

Pianodardine P.iVA e C.F. 02308620646

presa visione deil∂ no｢mativa jnt｢odo質a daI D.｣gs 8/04/2013 n, 39, indicato in epig｢afe e vjsto in

pa面cola｢e i'a｢t･ 20′ comma 2′ del dec｢eto medesimo che dispone che ′′nei co｢so de=当nca｢ico =nte｢essato

presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause d=ncompatib=ita";

vista la ci｢c○la｢e n･1/2014 dei Responsabiie pe=a p｢evenzione delia co｢｢uzione de=a Giunta

｢egjonaie che prevede che le dichia｢azioni su=a insussistenza de=e cause d=ncompatibi畦devono esse｢e

p｢esentate con cadenza annuale daila data di dichiarazione ｢esa a=′atto di confe｢imento de旧nca｢ico e di

assunzione de=a ca｢ica owe｢o daila dichia｢azione successivamente ｢esa net co｢so di svoiglmento

de='incarico o de=a carica nei casi di insorgenza di una delle cause d=nconferibilta o incompatibilita;

conside｢ata la dichia｢azione su=a insussistenza di cause d=ncompatib旧さp｢evista da=a no｢mativa

gia citata, p｢esentata in data 1らしUGしIO 2014 e agli atti de='u冊cio/ st｢uttu｢a che ha cu｢ato I′istrutto｢ia per

= confe｢imento de旧ncarico di cui t｢attas主

DICHIA弧

Di nont｢ova｢si ne=e cause d=ncompatib=itさdi cuia冊五9, comma 2, deI D.｣gs 39/2013 ed in pa面cola｢e:

頓　d/’non svo/gere, J’n proprJ’o un′ottJ’v筋pro/essJ’on｡/e, /ego/oto, /J’mnzJ’oto o comunque

retribuito doIIo Pegione Componio.

ロ　Oppure 〈spedfica｢e)

Di non trovarsi ne=e cause d=ncompatibi=ta di cui all'art.ll, comma 1, del D.Lgs 39/2013 ed in

pa｢ticola｢e:

使　d/’non r/‘copr/’re /a car/’co d/’presJ’dente de/ Con5J’g//.o de/. mJ.n/.str/., in/.n/.stro, V/.ce in.n/.stro,

sotto5egretorio di Stoto e commissorio 5troordinorio del Govemo di cui oII′orticolo上ヱdeIIo
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口　Oppure (specifica｢e)

Aしし.2



ALL.2

Di non trovarsi nelle cause d=ncompatib=ita di cui all'art.ll, comma 2, del D.Lgs 39/2013 ed in

pa｢ticola｢e:

(函　di non ricoprire lo corico di componente deIIo giunta o del consiglio dello Regione

Componio;

口　Oppure (specifica｢e)



Aしし.2

Di non t｢ova｢si ne=e cause d=ncompatib旧さdi cui ali′a｢t.13, comma 2, deI D.｣gs 39/2013 ed in

pa｢ticola｢e:

ng d/’non r/’copr/’re /a corica dJ’componente de//a gJ’unto o de/ consJ’g//’o de//0 flegJ’one c｡mponJ’o

口　Oppu｢e 〈spedfica｢e)

飯d/. non r/’copr/’re /a car/’co d/’componente de//0 g/’unt｡ o de/ cons/’g//’o d/’uno prov/’nc/’o o d/. un

comune con popolozione superiore oiユ5.000 obitonti o di unojbrmo o5sociotivq fro comuni

ovente lo medesimo popolozione dello reglone;

ロ　Oppu｢e (spedfica｢e)

良di non ricoprire la coricq di pre5idente e ommini5trotore delegoto di enti di diritto privato in

contro//o pubb/ico do porte de//a regione′ nonchg di province, comuni con popo/ozione

5uperiore oi ｣与･000 abitonti o di forme o55ociotive fro comuni oventi lo mede5imo

popolozione deIIo reglone.

II sottosc｢itto s｡mpegna a c○munica｢e tempestivamente eventuaii va｢iazioni del c○ntenuto de~~a presente

e a fo｢ni｢e analoga dichia｢azione con cadenza annuale.

= sottoscritto, consapevole che ai sensi de='art.20, comma 3, del d.1gs. 39/2013 la presente sari pubblicata

sul sito istituzionaie deIIa Regione Campania, auto｢izza ai sensi deI DIgs 196/2003 = t｢attamento dei dati

pe｢sonaii ｢accoiti per le finai硫pe｢ ie quaI=a seguente dichia｢azione viene ｢esa.

Si a=ega a=a presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento d=dentita in corso

divaiidita.

Luogo e data
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