
Al Responsabile della prevenzione della corruzione 
Del Comune di Fiano Romano 

 
 
 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 
(art. 20, comma 1, D.Lgs. N. 39 del 08/04/2013) 

 
 

Il sottoscritto Ing. Giancarlo Curcio, in relazione all’affidamento dell’incarico di Titolare di Dirigente 
del Settore II, assunto a seguito di accordo di utilizzazione, ai sensi dell’art. 30 comma 2 sexies del 
D.Lgs. 165/2001, con il Comune di Frosinone 
 

- Richiamata la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 
- Richiamato l’art. 316 ter c.p.; 
- Consapevole che, in virtù dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

- Consapevole delle conseguenze di cui all’art. 20, comma 5 del D.Lgs. 39/2013; 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013: 
 

 Di non aver alla data odierna subito alcuna condanna, anche con sentenza passata in giudicato, 
per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale (Delitti contro la 
Pubblica Amministrazione); 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013: 

 
 Di non essere stato componente della Giunta o del Consiglio del Comune di Fiano Romano; 
 Di non 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, nella Regione Lazio; 

 Di non essere stato Presidente o Amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della Regione Emilia-Romagna. 

 
SI IMPEGNA  

 
Ad informare tempestivamente il Comune di Fiano Romano di ogni evento che modifichi la presente 
dichiarazione. 
 
Fiano Romano, lì 22/03/2019 
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