
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(A NORMA DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DI INCARICO AI SENSI DEL D.LGS. 

8 APRILE 2013, N. 39 E S.M.I., NONCHÉ DI INESISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI. 

Il sottoscritto dott. Vito Sante Linsalata, dirigente dell’Ufficio attività strumentali – Direzione 

regionale Inail Puglia, con la qualifica di Dirigente, domiciliato per la carica in Bari al Corso Trieste n. 

29, presa visione della normativa introdotta dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., visto in particolare 

l’art. 20 del decreto medesimo e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 

20 e 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 

che non sussistono cause di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i, ed in 

particolare: 

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.9 comma 1 del D.lgs. 39/2013 e s.m.i 

(incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali che comportano poteri di vigilanza 

o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati 

dall'amministrazione che conferisce l'incarico); 

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.9 comma 2 del D.Lgs. 39/2013 e 

s.m.i. (incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, incarichi di amministratore 

negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in 

controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento di un'attività professionale, se 

questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che 

conferisce l'incarico); 

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.11 comma 1 del D.Lgs. 39/2013 e 

s.m.i. (incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli 

incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono 

incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare); 



- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 39/2013 e 

s.m.i (incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 

pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione 

e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo, 

ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente 

e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha 

conferito l'incarico); 

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.12 comma 2 del D.Lgs. 39/2013 e 

s.m.i. (incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 

pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e 

locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente 

del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario 

straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 

parlamentare); 

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.13 comma 1 del D.Lgs. 39/2013 e 

s.m.i. (incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo 

pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente 

del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario 

straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 

parlamentare). 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

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

Trattamento dati personali: 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 

2003 n.196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno 

trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Bari, lì 10.10.2019                         F.to Vito Sante Linsalata 


