
Allegato 7.3
mod. art. 20, 2° comma, d.lgs. n. 39/2013 

Avvocato distrettuale

DICHIARAZIONE ANNUALE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ’

ll/la sottoscritto/a.............. .......................................................................................................................

nato a........... ........................................................................................... (....) il

residente in ..(omissis)....................... .......................................................................................................

in servizio presso.......................................................... ............................................................ÙìE.LL.Q^'' C-/U0 L<(,/
con la qualifica di Avvocato dello Stato alla ...Ik.. classe di stipendio

titolare dell'Incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di.....G’..fc:..Aj...G...k'...l^. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
conferito con D.P.R. u6 ■'i' ^{0
consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica per le finalità di cui al Capo VII del d.lgs. n.

39/2013, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci 

dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), 

costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la 

sua responsabilità

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità contemplate dal medesimo decreto legislativo.

In particolare, dichiara:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 39/2013;

- di non ricoprire alcuna delle cariche di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013.

Dichiara, altresì, che dalla data della precedente dichiarazione non è insorta una causa di inconferibilità deH’incarico in 

atto derivante da una condanna penale, in quanto non è stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in 

giudicato, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti 

dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Dichiara, infine, di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione finalizzati alla preventiva autorizzazione di eventuali 

incarichi retribuiti da parte deH’Awocatura dello Stato, che verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi.
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Allegato 7 
moti. ait 20 d.lgs. n. 3912013 

DICIIIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(A norma del D.P.R. 28/1212000 n. 445) 

li sottoscritto 	9.P 	1inato a 	 ....) il 

residente a 	1(I2 . (....) in Via .....  iCJ.LL 
in servizio presso ....... .&YQ.J ..LL.LA.......... ~ 7Rì0 CAGLIAR). 

con la qualifica di 	 LIP 
designato per l'incarico di .... 	 .YE9 
ovvero titolare dell'incarico di ..... ..  . ................................................... . .................................... conferito con 

D .P.R. ........................................................... . ................. ...... 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci 

dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 

del D.P.R. 44512000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia (art. 76 D.P.R. 44512000), sotto la sua responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, di non trovarsi in alcuna 

delle situazioni di inconferibilità o di incompatibilità contemplate dal medesimo decreto legislativo. 
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