
Dichiarazione di insussistenza cause d'incompatibilità all'incarico 
ex art 20 c 2 D.Lgs. 39/13 

1,(1 sottoscritta dott. ssa Mara Zingale, segretario generale, con riferimento all'inca ri co di titolare 
clelia sede d i segreteri a generale del Comune di Nicosia dal 01.09.201 2, conferito con 
dete rl1l imll,ione Sindacale nr 58 del 29.08 .2012, ed in relazione al D.Lgs. 39/13, sotto la propri a 
responsabi lità consapevole dell e sanzioni penali previste dall'art 76 del D.P.R. Nr 445/00 in caso di 
dich iaraz ioni fa lse e mendaci. 

Dichiara: 

cii non ave re riportato condanne per reati contro la PA e di non avere subito condanna (anche 
non defi niti va o anche in seguito a patteggiamento) per uno dei reati previsti dal Tit. Il capo 
l c. p. (art 3 del D.Lgs. 39/13); 
di non avere svo lto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in Enti di diritto 
priva to rego lat i ofìnanziat i dal Comune (art 4 D.Lgs. 39/13); 
di non avere esercitato attività professionale in proprio regolata, finanziata o retribuita dal 
COl11une(art 4 D.Lgs. 39/ 13); 
di non essere Pres idente o Amministratore di Enti in controllo pubblico provinciale o 
cOlllunale nell 'ultimo anno (art 7 c. 2 D.Lgs. 39/13) ;; 
ci i non essere stato nei due anni precedenti Sindaco, Assessore, Consigli ere di Comun i 
s llperi ori a 15.000,00 abi tanti nell'ambito della Regione Sicilia (art 7 c. 2 D.Lgs. 39/ 13); 
che non suss iste altra causa di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/13. 

La di chiara7.ione di cui sopra ri guarda, altresì , l'assenza di incompat ibilità agli incarichi ulteri ori 
assegnati da l Sindaco o esercitati a norma di Statuto Comunale. 

Nicosia 11.01.20 16 

Dott.ssa Mara Z ingale 

a ll ega lo tocopia documento di identità in corso di validità 




