
ALL. B 

Dichiarazione riportante la propria posizione in relazione alle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal 

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e del “Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 

rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni” 
 

Allegato a presentazione di candidatura per la nomina (o designazione), da parte del Sindaco del Comune di Venezia, 

a CONSIGLIERE C.D.A. 
(Presidente, Amministratore,  Sindaco o Revisore o altro ) 

di Istituzione Centri Soggiorno Venezia 
(Denominazione della Fondazione, Istituto, Società, o altro) 

 

 

Il  sottoscritto MIALICH DINO……..…………… nato a MIRA (VENEZIA)……………. il 29/09/1951……….…..., 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, 

 

 

dichiara 

 

 con riferimento all'eventuale sussistenza, al momento della presentazione della candidatura, di una o più di 

situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39: 

a) 

□ di svolgere 
oppure 

X di non svolgere 

in proprio un'attività professionale, che sia regolata, finanziata o comunque  retribuita dall'Ente 

(Fondazione/società) per il quale si presenta la candidatura (art. 9, comma 2); 
 

b) 

□ di ricoprire 

oppure 

X di non ricoprire 

incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, né 

incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale, ricompresi nella Regione Veneto 

(art. 11, comma 3, lett. c); 

 

c) 
□ di ricoprire 

oppure 

X di non ricoprire 

incarichi dirigenziali, interni e esterni, dall'Ente (Fondazione/società) per il quale si presenta la candidatura 

(art. 12, comma 1); 

 

d) 

□ di ricoprire 

oppure 

X di non ricoprire 

incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto 
privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale ricompresi nella Regione Veneto (art. 12, 

comma 4, lett. c); 

 

e) 

□ di ricoprire 

oppure 

X di non ricoprire 

incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello 

regionale (art. 13, comma 2, lett. c) 

 

-  

 di non trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni di inconferibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39: 



- essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I, del 

Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione); 

- aver fatto parte, nei due anni precedenti, del Consiglio o della Giunta del Comune di Venezia; 

- aver fatto parte, nell'anno precedente, 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, 

ricompresi nella Regione del Veneto; 

- aver ricoperto, nell'anno precedente, la carica di Presidente o Amministratore Delegato di enti di diritto privato 

in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative, ricomprese nella Regione del Veneto; 

 

 di non trovarsi nelle situazioni previste all’articolo 7 del “Regolamento degli indirizzi per la nomina, la 

designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni” 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 concernenti le cause di incompatibilità alla 

nomina e alla designazione; in particolare, risulta incompatibile alla nomina / designazione chi 

a) si trova in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla elezione a Consigliere Comunale stabilite 

dalla Legge; 

b) è componente di organi tenuti ad esprimere pareri su atti o provvedimenti degli Enti, Aziende, Istituzioni per i 
quali è candidato alla nomina o alla designazione; 

c) al momento della nomina, presta attività di consulenza o di collaborazione presso gli Enti, Aziende, Istituzioni 

per i quali è candidato alla nomina o alla designazione; 

 

 

Allega copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità. 

 

Data  Venezia 21 Giugno 2016…… 

Firma 
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