
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA’ O 
INCOMPATIBILITA’ ALL’INCARICO AMMINISTRATIVO DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

Il  sottoscritto  Giuseppe  Formilan,  nato  a  Schio  il  08/04/1976,  codice  fiscale 
FRMGPP76D08I531P, dipendente a tempo indeterminato presso il  Comune di Malo, in 
riferimento all’incarico di posizione organizzativa, 

CONSAPEVOLE 

Delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso 
di dichiarazioni non veritiere; 

DICHIARA 

a) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs 39/2013, di non avere, alla data odierna, 
subito condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti  dal Codice Penale al 
Capo I del Titolo II del Libro II (delitti previsti dall’art. 314 al 360); 

b) Ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  4 del D.Lgs 39/2013, di  non aver svolto nell’ultimo 
biennio incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato finanziati dall’Amministrazione 
che conferisce l’incarico ovvero di non aver svolto in proprio attività professionali regolate, 
finanziate o comunque retribuite dall’ente che conferisce l’incarico; 

c) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs 39/2013, di non avere incarichi o 
ricoprire  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dall’Amministrazione  che 
conferisce l’incarico; 

d) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 2 del D.Lgs 39/2013, di non svolgere in proprio 
attività  regolate,  finanziate  o  comunque  retribuite dall’Amministrazione  che  conferisce 
l’incarico;

e) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs 39 del 2013, di non ricoprire attualmente le 
cariche ivi indicate. 

Dichiara  inoltre  di  essere  a  conoscenza  che  potranno  essere  eseguiti  controlli  sulla 
veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e che la presente 
dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
del Comune di Malo, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del D.Lgs 39/2013; 

Il sottoscritto si impegna ad informare il Comune di Malo di ogni evento che modifichi la 
presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più veritiera. 

Malo, 09.02.2021

      Dr. Giuseppe Formilan 
          (f.to digitalmente) 


