
Allegato 7 3
mod. art. 20. T comma, d.lgs. n 39/2013 

Avvocato distrettuale

DICHIARAZIONE ANNUALE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ’

ll/)fe sottoscritto/^.........................................Ò.CATJ.AÉ..^.LLI.............................................................
nato a....... ................................................................................................... (&1.) il

residente in... (omissis) 

in servizio presso....

con la qualifica di Avvocato dello Stato alla classe di stipendio

titolare deH'incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di...... ...................................................................

conferito con D.P.R. ........ ............................................

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, olfre 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 delie 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 dell’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 dell'Avvocatura dello Stato, che verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi.

....... , .?3,/.f?<^/.^.9.^^..



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

Avvocato distrettuale

DICHIARAZIONE ANNUALE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ’

11/lé sottoscritto/^......................................... ......................................................................................................

nato a.......  .................................................................................... (&l9.) il .■ik.J9!^jJJ.£L
residente in ..(omissis).......................................................................................................................................

in servizio presso .................................................................................................................

con ta qualifica di Avvocato dello Stato alla classe di stipendio

titolare dell'incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di........fh.ASl..................................................
conferito con D.P.R..... ....................................................... ...........................

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 benefìci 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, altresi, 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 dell'Avvocatura dello Stato, che verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi.

.............



Allegato 7 bis
mod. art. 20,2“ comma, d Igs n 39/2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ’
(A norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto ................................................nato a........ .........................(6ft) il

residente a......... ...................................................(feA) in Via....^.--..... ............................................. n..i^4

in servìzio presso ....h)(Ù.^ÀX^AÀ....

con la qualifica di.... ..................................................... ^!T.A..T£.....................................................................

titolare deirincarico di..jRt.^ff?.!r.AT®........................................................................... 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 benefìci 

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 delt’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, di non trovarsi in alcuna 

delle situazioni di incompatibilità contemplate dal medesimo decreto legislativo.

............ 01JQ3.l..^.^f.k


