
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 01 CAUSE 01 INCOMPATISIUTA' E INCONFERIBILITA' Al SENSI 

DEL D.lgs. 08/04/2013 n.39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O ENTI 01 OIRIITO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO 

{Oic.hiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000) 

Il sottoscritto ANTONIO ROBERTO LUCIDI nato ad                                   il                   <esfdente 

a            al                                               , C.F.                               . 

Ai fini della nomina/designazione in qualità di Consigliere d'Amministrazione della Fondazione 

Teatro Trianon VMani consapevole del conuolli sulla verididtà delle dichiarazioni che 

l'amministrazione procedente è tenuta ad effettua(e al sensi dell'art. 71 del O.P.R.445 del 2000 

e delle sanzioni previste dagli artL7S e 76 dello stesso O.P.R.445 del 2000; · consapevole che ai 

sensi dell'art.20. comma S, del D.lgs. 39/2013 la dichiarazione mendace comporta lii 
inconferiblliti> di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto leglslatlvo, per un periodo di 5 

annt. 

DICHIARA 

L'insussistenza di cause di inconferibilita ed moom�t!bi11tà, ai sensi e per gli effetti del 

Olgs.n.39/2013, ed in particolare: 

A.i fini delle cause df inconfedbilità:

Di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno del reati 

previsti dal c.apo I del titolo Il del libto secondo del codice penale (reati contro fa pubblica 

amministrazione) cosi come previsto (dlspos1?1one prél/lsta dall' art .3)

Di non trovarsi nelle c.ause di inconferibitità di cvi all'art. 4, comma 1, del Olgs .39/2013 ed in 

part!cola,e di non ave, svolto nei due anni precedenti incar.chl e (!coperto c.ariche in enti d i  

diritto privato o finanziati da qualsiasi amm,nistrazloné pubblica 

Dì non trovarsi nelle cause di  inconferibilità di cui all"an.7, comma l, del Olgs .39/2013 ed in 
particolare, di non essere stato componente nell'anno precedente della giunta o del consiglio di 

una città metropolitana o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della 

medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; di 

non essere stato pre-sldente <> amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo 

pubblico 

Di non trovarsi nelle cause di incompatibllltà di cui a\l'al'l.12, comma 1, 2 e 3 del 0.1,gs 39/2013 

Di non trovarsi nelle cause di 4ncompat1bilità di cui all'art.13. comma l, del O.lgs 39/2013. 

Di possedere i requisiti di onorabiliti e professìonal!tà così come previsti dati a legge. 

Si allega alla presc-nte dichiarazione copia fotostatica non autenticata dl un documento di 

Identità in corso di validità. 

Napoli 22/10/2020 


