
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 

CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ 

AI SENSI DEL D. LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I. 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

 

La sottoscritta DE PREZZO LAVINIA – nata a Gagliano del Capo (LE) il 25 Marzo 1983 – con 

riferimento al Decreto del Sindaco n. 4 del 19/05/2022 con il quale è stato conferito alla sottoscritta 

l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area FINANZIARIA del Comune di Lurano, consapevole 

della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

s.m.i. e degli effetti previsti dagli articoli 17, 19 e 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. 

DICHIARA 

Alla data odierna, di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità/incompatibilità previste 

dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

In particolare 

DICHIARA 

1) Di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del codice penale (art. 3, comma 11 lett. c del d. lgs. n. 39/2013); 

2) Di non aver assunto e di non mantenere, nel Corso dell’incarico, incarichi e cariche in Enti di 

diritto private, regolati o finanziati dall’Amministrazione Comunale di Lurano, qualora le attività 

di tali Enti sono soggette a poteri di vigilanza o controllo da parte dell’area cui l’incarico di 

Posizione Organizzativa afferisce (art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 39/2013); 

3) Di non svolgere in proprio un’attività professionale, regolata, finanziata o comunque retribuita 

dall’Amministrazione Comunale di Lurano (art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 39/2013); 

4) Di non aver assunto, nel Corso dell’incarico, 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 Legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (art. 12, comma 2, del d. lgs n. 

39/2013); 

5) Di non aver assunto e di non mantenere la carica (carica in Corso): 

a) di componente della Giunta o del Consiglio Regionale (art. 12, comma 4 lett. a, del d. lgs. n. 

39/2013); 

b) 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, nella Regione Lombardia (art. 12, comma 4 lett. b, del d. lgs. n. 39/2013); 

c) di componente di organi di indirizzo negli Enti di diritto private in controllo pubblico da parte 

della Regione, nonché Province, Comuni, con popolazione superiore ai 15.000 mila abitanti 

o di forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione nella regione della 

Lombardia (art. 12, comma 4 lett. c, del d. lgs. n. 39/2013); 

6) Di essere informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione Comunale di Lurano nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ (art. 20, 

comma 3, del d. lgs. n. 39/2013). 




