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DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E/O 
INCOMPATIBILITA’  DEGLI INCARICHI, AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 39/2013 

 
Il  sottoscritto Ing. Natale Rao   nata a Messina  l’11.09.1982, Codice Fiscale  RAONTL82P11F158H, Sindaco 
pro – Tempore del Comune di Alì, in relazione all’ incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa 
dell’Area Amministrativa  e Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica del Comune di Alì, 
attribuito con  Determina Sindacale n. 3 del  15.05.2020, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 
del medesimo D.P.R., nonché delle sanzioni previste dall'art. 20, comma 5, del D. Lgs. 08/04/2013, n. 39, 
sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A 

 che non sussistono le cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013; 

 che alla data della presente dichiarazione non sussistono cause di incompatibilità a svolgere incarichi 
nell’interesse del Comune di Alì (Me) di cui al D. Lgs. n. 39/2013; 

 che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Alì (Me), ai 
sensi dell’art. 54 del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;  

 di impegnarsi  a  presentare annualmente  dichiarazione sulla insussistenza di cause di 
incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 (art. 20, c. 2); 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali informazioni inerenti cause si incompatibilità 
che dovessero verificarsi durante l’incarico; 

 di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web istituzionale del Comune di 
Alì – sezione Amministrazione Trasparente; 

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di a cui all’art.13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Alì,   15.05.2020       
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