
Spett. le  
COMUNE DI FONDO 
P.zza S. Giovanni, 9  
38013 FONDO (TN) 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE CAUSE DI INCOFERIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ  

DEGLI INCARICHI  AMMINISTRATIVI DI VERTICE 
 
 
Io sottoscritto LUCA SANTINI, nato a Cles (TN) il 25 aprile 1967 e residente in Ville 
d’Anaunia fr. Pavillo Via del Rì, n. 16, Segretario comunale  di ruolo del Comune di 
Fondo con contratto a tempo indeterminato  a far data dal 1^ gennaio 2001;  
 

- Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m. ed in particolare le cause di 
incoferibilità ed ineleggibilità degli incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni comunali, statali, regionali e locali, incarichi dirigenziali, interni 
ed esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, 
regionale e locale; 

 
- Visto l’articolo 316 ter del codice penale; 

 
sotto la mia personale responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni 
mendaci; 

DICHIARO: 
 

a) di non trovarmi in alcuna delle condizioni ostative di inconferibilità previste 
dall’articolo 3 (condanna anche non definitiva per reati contro al pubblica 
amministrazione), articolo 4 (soggetti provenienti da enti di diritto privato 
regolati o finanziati), articolo 6 (componenti di organi politici di livello 
nazionale) e articolo 7 (componenti di organi politici di livello regionale e 
locale) del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

b) di non trovarmi in alcuna delle condizioni ostative di incompatibilità previste 
dagli articoli 9 (incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali), 11 
(incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e di 
cariche di compente degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, 
regionali e locali) e 12 (incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di 
componenti degli organi di indirizzo nelle pubbliche amministrazioni 
nazionali, regionali e locali) del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

c) di essere consapevole dell’obbligo previsto dall’articolo 20, comma due, del 
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 di rendere annualmente una dichiarazione della 
insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui allo stesso decreto 
legislativo. 

 
Fondo,  24 febbraio 2016 
Prot. com.le n. 1300  dd. 24.02.2016              IL DICHIARANTE 

         F.to dott. Santini Luca  
     ________________________________ 

        
 

esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 c. 1 D.P.R. 28/12/2000 N. 445 e 14 Tab. B D.P.R. 642/72 



(*) Ai sensi dell’art. 38, comma tre, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si allega copia fotostatica di un valido 
documento di identità n.  AT 7416724 rilasciata dal Comune di Fondo in data 04/08/2012 

 
 
 

 
Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 3, la presente dichiarazione 
sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Fondo nella sezione 
Amministrazione Trasparente.  
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati saranno trattati 
secondo le disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quali 
sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
 


