
Al Sindaco 
Al Responsabile della prevenzione della corruzione 
Al Responsabile della trasparenza 

del Comune di Fiano Romano 
 
 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
(art. 20, comma 2, 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.; 
- Visti gli artt. 9 e 12 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 recanti disposizioni in materia di 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 
- 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 
 

1. l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui alle sopra richiamate previsioni normative ed 
in particolare: 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013: 
 

 Di non ricoprire incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di 
Fiano Romano che possano comportare poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli 
stessi enti di diritto privato; 

 Di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita 
dal Comune di Fiano Romano; 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013: 

 
 Di non ricoprire cariche di componente degli organi di indirizzo del Comune di Fiano Romano 

ovvero di non aver assunto cariche di Presidente e Amministratore delegato in enti di diritto 
privato controllati dal Comune di Fiano Romano; 

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’art. 11 della L. 23 
agosto 1988, n. 400, o di parlamentare; 

 Di non ricoprire cariche di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Lazio 
 Di non ricoprire cariche di componente 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 Lazio; 

 Di non ricoprire cariche di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato 
controllati dalla Regione Lazio, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa 
regione; 

 
2. di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 



previste dal D.Lgs. n. 39/2013, per le quali la presente dichiarazione viene resa, e che la 
presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
web del Comune di Fiano Romano ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013. 

 
SI IMPEGNA  

 
Ad informare tempestivamente il Comune di Fiano Romano di ogni evento che modifichi la presente 
dichiarazione. 
 
A rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013. 
 
 
Fiano Romano, lì 22/03/2019 
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