
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

la sottoscritta Maria Rita BARONE nato a Messina il 13 Aprile 1961, C.F.BRNMRT6ID53FI58K e 

residente in Raccuja, Via Gramsci 5, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 DPR 445/2000, delle 

decadenze dai benefici previste dall'art. 75 DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

nonché delle sanzioni previste dal D.Lgs. 39/13, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

Che, in riferimento all'attuale incarico di responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Raccuja, 

conferito con determinazione sindacale n. 03 del 02 Gennaio 2021, non sussiste alcuna delle ipotesi di 

inconferibilità dell'incarico di cui al D.Lgs. 39/13 e, in particolare: 

1) Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero con sentenza di 

applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.c., per uno dei reati di cui al Capo I del titolo lI del 

Libro Il del Codice Penale; 

2) Di non essere stato condannato per alcuno dei reati di cui all'art.3, comma 1, della Legge 97/2001; 

3) Di non essere mai stato condannato alla pena accessoria dell'interdizione temporanea o perpetua dai 

pubblici uffici; 

4) Che non è mai intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento 

disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo; 

5) Che, nei due anni precedenti, non ha svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o 

finanziati dal Comune che ha conferito l'incarico; 

6) Che, nei due anni precedenti, non ha svolto in proprio attività professionali finanziate o, comunque, 

retribuite dal Comune che ha conferito l'incarico. 

Il Sottoscritto si impegna a comunicare, tempestivamente, eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Raccuja, lì 02 Gennaio 2021 

IL DICHIARA TE 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 47 DPR 445/2000 

la sottoscritta Maria Rita BARONE nato a Messina il 13 Aprile 1961, C.F.BRNMRT61D53F158K e 

residente in Raccuja, Via Gramsci 5, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 DPR 445/2000, delle 

decadenze dai benefici previste dall'art. 75 DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

nonché delle sanzioni previste dal D.Lgs. 39/13, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

l'insussistenza di alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui ai Capi V e VI del D.Lgs. 39/13, 

relativamente al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di 

Raccuja, conferito con determinazione sindacale n. 03 del 02 Gennaio 2021. 

Il Sottoscritto si impegna a comunicare, tempestivamente, eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Raccuja, lì 02/01/2021 


