
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI  

INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39 

 

 

II sottoscritto Angelo Capalbo_______ 

nato a Cosenza _____________________________________________ prov. (CS) il _18.08.1962________________ 

nella sua qualità di Segretario generale della Provincia di Arezzo 

____________________________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale 

responsabilità 

 

DICHIARA 
 

di non incorrere in alcuna delle seguenti cause di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39: 

 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 1 del D.lgs. n. 39/2013: 

❑  di non essere incaricato o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Provincia di Arezzo per conto del quale si debba svolgere attività 

di vigilanza e controllo sui predetti enti di diritto privato (1); 

 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 39/2013: 

❑ di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Provincia di Arezzo;  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 1 del D.lgs. n. 39/2013: 

❑ di non ricoprire cariche di componente degli organi di indirizzo della Provincia di Arezzo; 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 2 del D.lgs. n. 39/2013: 

❑ di non ricoprire la carica di Presidente del consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario di governo di 

cui all’articolo 11 della legge 23.08.1988 n. 400, o di parlamentare; 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 4 del D.lgs. n. 39/2013: 

❑ di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Toscana (lettera a) 

❑ di non ricoprire la carica 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 di stesse dimensioni demografiche, della Regione Toscana (lettera b) 

❑ di non essere componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione, con sede nella Regione Toscana (lettera c); 

1Secondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett. d), per «enti di diritto privato regolati o finanziati» si intendono le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei 

confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio 

continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di 

servizio pubblico e di concessione di beni pubblici. 

2 Secondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett. c), per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, 

attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, 

oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà resa pubblica mediante pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente, in conformità al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33. 

 

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a comunicare tempestivamente 



eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al 

D.Lgs. n. 39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali n. 679/2016 
 

 

 

Siena, lì 22.03.2022 

In fede 

                                                                                                                                Angelo Capalbo 

 

 

 

 

 

NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità 
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