
All'Autorità portuale di Taranto

oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

DICHIAITAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.p.R.28 DTCEMBRE 2000 N 44s)

Il/La sottoscritto/a Laghezza Roberto nato/a a
residente a

tel.
Yia lP.zza

cell. e-mail

n.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso
falsi, richiamate dall'art. 7r5 DpR 445/2000-

L'insussistenza di cause di
2013, ed in particolare :

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
sotto la sua personale responsabilità

DICHIARO

inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/

tr oi non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno deireati previsti dal capro I del titolo II det libro secondo del codice penale (disposizioneprevista dall'art' 3 D'tgs' 39/2013) e cioè: Peculato (art.3l4); peculaio mediante profittodell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello stato (art. 316-bis); Indebitapercezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); cìncussione (art. 317);corruzione per I'esercizio della funzione (art. slò;; corruzione per un atto contrario aidoveri d'ufficio (art' 319); corruzione in aiti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita adare o promettere utilità (art. 3l9-quaterf corruzione di persona incaricata di unpubblico servizio (art' 320); Istigazione alla-corruzione (art. 32)); peculato, concussione,induzione indebita dare o p.o.itt..e utilità, corruzione e istigazione alla corruzione dimembri degli organi clelle comunità europee e di funzionari delte comunità europee e distatí esteri (art' 322-bis) Abuso di uf!1lo jart. 323)f rJfirizzazione d,invenzioni o scoperteconosciute per ragione d'ufficio (art.325); Rivetazione ed utilizzazione di segreti di ufficio(art' 326\; Rifiuto di atti d'ufficio. omissione turt. szsl; Rifiuto o ritardo di obbedienzacommesso da un militare o da un agente della forza publtica (art.3z9);Interruzione di unservizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); bottrazione o danneggiamento di cosesottoposte a sequestro disposto nel corso di uí procedimento penale o dall,autoritàamministrativa (art' il34); violazione colposa oi ion..i inerenti alla custodia di cosesottoposte a sequestro disposto nel corsó di un procedimento penale o dall,autoritàamministrativa (art. 335);

tr oi non trovarsi nelle ciause di incompatibilità di cui all,art. 9 comma I del D.lgs .3912013come di seguito riportato:



l. Gli inc di vertice e gli incarichi nellepubbliche comportano poteri di vigi daglienti di di o frnanziati dall,ammiii sonoincompatibili con I'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche inenti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente'puuuti.o che conferisce
I'incarico.

tr oi non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all,art. g comma 2 delD.lgs.3gl2013
come di seguito ripontato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice € somunque denominati, nellepubbliche amministrazioni, gli incarichi di ti pubblici e di presidente ere di ico sono incompàtibili con loin del ato, di un'attività professionalè, se questa èîz trib ftazione o ente che conferisce I'incarico.

E oi non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma I det D.lgs.39/2013
come di seguito riportato:

r' G[ incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli entipubblici e negli enti di diritto privato in controilo pubblico sono incompatibili conIta
, u arico, della carica di componente dell'organotr ello stesso ente pubblico che ha conferitottl c imento, nel corso dell'incarico, della carica dipresidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico
che ha conferito I'incarico

E ai non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 2 del D.lgs.3gl2013
come di seguito riportato:

2' Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono
incompatibili con I'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di presidénte del Consiglio dei
ministri' Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo
di cui all'articolo l1 della legge 23 agosto 19gg, n. 400, o di parlamentare.

tr Oi non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del D.lgs.39/2013
come di seguito riportato:

4. Gli 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 sono
incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provinc]a, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito ,incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo
pubblico daparte dellaregione, nonché di province,.omuni conpopolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesimu popólurione della stessa regione.

OPPURE



tr che sussistono le
disposizioni sopra

seguenti cause di inconferibitità e/o
richiamate del D.lgs.39/2013 :

incompatibilità ai sensi delle

Lo svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenzadall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorsoil termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato dell,insorgere della causadi incompatibilità.
Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti dellepubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

ndono:
dífunzione dírigenziale, comunque

va delle competenze di amministrazionee gestione, nonche, gli incarìchi di fanzione
collaborazione, conferiti a dirígenti o ad a

lo 3 del decreto leg
ne che conferisce

Il Sottoscritto si irmpegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni delcontenuto della presente dichi arazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazionesostitutiva.
In base alltart. 20 D. Lgs.39/2013, Itinteressato deve nresenrqra tq rri^hi^---:^-^ ^ullautta

:::::::::::,1:y_1 l': "u.t.: 
di inconferibltà Lapresente dichiarazione è condizione per

Nel
ichia

qlc
Si ricorda inoltre che, ai se niosnnnsokililÀ l^ l:^r^:^-^^-!

:,t::.lttfl"j1l]li,à:.la. tlichiarazione mendace, accertara daila stessa amminisrrazione, neìiazrvu!, ttgl

:Îf11,!|l diritto di difesa e del contraddittorio dell'inreressato, comporta la inconferibilitàdÍ qualsivoglia incarico di cui ar presente decreto per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali :
IVLa Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.l3 detDecreto legislativo 30 giungo 2003 n.l96 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed inparticolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici . esclusivamenteper le fìnalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Bari, 44 ( of ( Za,tÉ
il dichiarante


