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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA.  
P.F. AFFARI GENERALI 

 N. 86/AGC_GPR DEL 27/08/2014  
      

Oggetto: Approvazione della modulistica relativa alla presentazione delle candidature 
di cui alla L.R. 34/1996,contenenti le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del 
R.R. n. 2/2014, approvato con DGR n. 584 del 19/5/2014. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA.  
 P.F. AFFARI GENERALI 

 

- . - . - 

(omissis) 

 

- D E C R E T A - 
 
 
• di approvare gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, 
concernenti  i modelli di presentazione delle candidature di cui all’art. 5, comma 2, della L.R. 34/1996, 
contenenti le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del regolamento regionale n. 2/2014, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 19/5/2014; 
 
• di disporre, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del regolamento regionale n. 2/2014, approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 19/5/2014, che la presente modulistica, Allegati 1, 2, 3, 
4 e 5 sia pubblicata sul sito della Regione Marche www.regione.marche.it nelle apposite sezioni 
dedicate alle nomine/designazioni.; 
 
• di dare atto che la modulistica approvata con il presente decreto, sostituisce i precedenti modelli 
per la presentazione e per l’accettazione delle candidature; 
 
Si attesta che dal presente decreto non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della 
Regione. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA PF AFFARI GENERALI 
           (Avv. Gabriella De Berardinis) 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 
 

Il presente atto si compone di n. 5 allegati. 
 

ALL.1: MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
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ALL.2: MODELLO DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

 
ALL.3: MODELLO DA COMPILARE ALL’ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI 
DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI 
CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E 
S.M.I.  
 
ALL.4: MODELLO DA COMPILARE ALL’ATTO DI NOMINA DI  
DICHIARAZIONE DEL NOMINATO IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE 
DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I.  

 
ALL.5: MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA2, DEL 
D.LGS. 39/2013. (da compilare con cadenza annuale in caso di nomina). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALL.1: 
 

MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
Al Presidente 
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della Giunta regionale/dell’Assemblea 

legislativa regionale 
 

 

PROPOSTA DI CANDIDATURA 

 
resa ai sensi del r.r. 20 maggio 2014, n. 2 di attuazione del Capo II della l.r. 23 luglio 2012, n. 23 concernente 

l’integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione, per i fini di cui all'art. 5 della l.r. 5 

agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e s.m.i. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________in qualità di 1 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

propone la candidatura dei seguenti soggetti 2: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

per la nomina/designazione a : 

carica________________________________organo________________________________________ 

Ente/Associazione/Fondazione/Istituto____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

A tal fine allega la dichiarazione di accettazione e il curriculum professionale del candidato previsti 

dal comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 34/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
TIMBRO E FIRMA DEL PROPONENTE 

__________________________________ 

 
ALL.2 

MODELLO DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

 

                                                           
1 Consigliere regionale; Presidente di gruppo consiliare regionale; Presidente di Ordine professionale, Ente o Associazione operanti nel settore interessato (art. 5, comma 1 della 

L.R. 34/1996). 
2 Ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, della L.R. 34/1996, così come inserito dalla L.R. 23/2012, “Ciascun soggetto di cui al comma 1 è tenuto a presentare, per ogni singolo 

organismo, almeno la candidatura di una donna e di un uomo.” 

Ai sensi dell’art. 2 del R.R.  n. 2/2014: “L’obbligo di presentare, per ogni singolo organismo, la candidatura di una donna e di un uomo, non sussiste nei casi in cui: 

a) La normativa istitutiva stabilisce che l’organismo stesso o i componenti dei relativi organismi sono di un solo genere; 

b) Per mancanza  di candidature o quando queste risultano in tutto o in parte inidonee, è necessario provvedere alla presentazione della candidatura ai sensi dell’art. 6, commi 5 e 

6, della L.R. 34/1996.” 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e dell’art.3 del R.R. 20 

maggio 2014, n. 2 di attuazione del Capo II della L.R. 23 luglio 2012, n. 23 concernente l’integrazione delle 

politiche di pari opportunità di genere nella Regione, per i fini di cui all’art. 5 della L.R. 34/1996.  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ____________________ 

residente a ____________________________________________________ CAP _______________ 

Via _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale_________________________ recapito tel.___________________________________ 

cell._________________________________e-mail_______________________________________ 

PEC_____________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

 

Di accettare la candidatura per la seguente nomina/designazione 

carica________________________________organo__________________________________________ 

Ente/Associazione/Fondazione/Istituto____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

trattasi di :  (barrare il caso che ricorre) 

 

 PRIMA NOMINA/DESIGNAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE 

 NOMINATO/A O DESIGNATO/A DALLA REGIONE PER N. ____ VOLTE3 

 

A tal fine, 

VISTI  

 

                                                           
3 Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della l.r. 34/1996 “Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle normative istitutive, le nomine e le designazioni regionali 

possono essere reiterate una sola volta alle medesime cariche”. 
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- il Decreto legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche”; 

- il Decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

- la Legge n. 55/1990 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi 

forme di manifestazione di pericolosita' sociale” e successive modifiche ed integrazioni; 

-  la Legge regionale n. 34/1996: “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”; 

 

CONSAPEVOLE 
 

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi del DPR n. 445/2000; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

   - di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________ 

    conseguito il________________presso_____________________________________________; 

 
(barrare il caso che ricorre) 

 di non essere dipendente di alcuna Pubblica Amministrazione; 

 ovvero  

 di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione: 

___________________________________________________________________________4; 

 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. n. 267/2000  e s.m.i. 5; 

                                                           
4 Il candidato, pubblico dipendente, ha l’onere di produrre, prima della nomina, l’autorizzazione all’eventuale conferimento  dell’incarico da parte della 

Amministrazione di appartenenza, prevista dall’articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, pena la nullità dell’atto di nomina. 
5 Articolo 248 D.Lgs. 267/2000 - Conseguenze della dichiarazione di dissesto 

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. 
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni 

esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla 

data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata 
rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. 

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle 

somme per i fini dell'ente e le finalità di legge. 
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per 

anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti 

dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. 
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della L. n. 20/1994, gli amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto, anche in primo grado, 

responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono 

ricoprire, per un periodo di 10 anni, incarichi di Assessore, di Revisore dei Conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed 
organismi pubblici e privati. I Sindaci e i Presidenti di Provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per 

un periodo di 10 anni, alle cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Giunta Regionale, nonché di membro dei Consigli Comunali, dei 

Consigli Provinciali, delle Assemblee e dei Consigli Regionali, del Parlamento e del Parlamento Europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di 

tempo di 10 anni la carica di Assessore Comunale, Provinciale o Regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da Enti Pubblici. Ai medesimi 

soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 

cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della L. n. 20/1994, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei Conti accerti gravi 

responsabilità nello svolgimento dell'attività del Collegio dei Revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle 

informazioni, i componenti del Collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel Collegio dei 
Revisori degli Enti Locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a 10 anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei Conti trasmette 

l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei Revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, 

nonché al Ministero dell'Interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, 
dalla L. n. 148/2011. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti irrogano una sanzione 
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- di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 15  

della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’articolo 8, comma 2, della l.r. 34/1996; 

 

 
(barrare il caso che ricorre) 

 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 8, commi 1 e 4, della l.r. 

34/1996 e successive modificazioni; 

 ovvero 

 di ricoprire alla data odierna il seguente incarico e di impegnarsi a rimuovere la relativa causa di  

incompatibilità entro il termine indicato dall’art. 8, comma 5, della l.r. 34/1996, per la presentazione delle 

candidature:   
(barrare il caso che ricorre) 

 Parlamentare; 

 Consigliere regionale; 

 Presidente della Provincia di_________________________________________________________; 

 Assessore della Provincia di_________________________________________________________ ; 

 Presidente della Comunità montana___________________________________________________ ; 

 Sindaco del Comune di ________________________con popolazione superiore a diecimila abitanti; 

 Assessore del Comune di _____________________con popolazione superiore a diecimila   abitanti; 

 Funzionario statale o regionale preposto o assegnato ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o 

istituti interessati; 

 Segretario, Coordinatore o Presidente nazionale, regionale o provinciale di partiti ed organizzazioni 

sindacali; 

 Magistrato  ordinario, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi  regionali,  della  Corte  

dei  conti  e di ogni altra giurisdizione speciale; 

 Avvocato o Procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; 

 appartenente alle  forze armate in servizio permanente effettivo; 

 a seguito di nomina/designazione regionale, amministratore del seguente ente pubblico/privato o di 

società a partecipazione regionale 

___________________________________________________________________________________6;   

 a seguito di nomina/designazione regionale, revisore dei conti del seguente ente pubblico/privato o di 

società a partecipazione regionale 

___________________________________________________________________________________7; 
                                                                                                                                                                                                         
pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della 
violazione. 
6 Ai sensi dell’art. 8, comma 5, della l.r. 34/1996 “Le cariche di amministratore e di revisore dei conti in enti pubblici, privati e di società a partecipazione 

regionale non sono cumulabili”. 
 
7 Ai sensi dell’art. 8, comma 5, della l.r. 34/1996 “Le cariche di amministratore e di revisore dei conti in enti pubblici, privati e di società a partecipazione 

regionale non sono cumulabili”. 
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(barrare il caso che ricorre) 

 di non aver mai ricoperto il medesimo incarico per il quale si accetta la candidatura; 

ovvero 

 di aver ricoperto il medesimo incarico per il quale si accetta la candidatura giusta designazione/nomina 

conferita con: 

- Atto ____________________________________ dal  ________________ al ___________;  

- Atto ____________________________________ dal  ________________ al ___________; 

- Atto ____________________________________ dal  ________________ al ___________; 

- il suddetto incarico (barrare il caso che ricorre) 

                          si è concluso per una delle seguenti ipotesi: 

                          scadenza naturale     decadenza      dimissioni      revoca dell’incarico  

                          altro_____________________________________________________________; 

Ovvero: 

                          è tuttora in corso/trattasi di prima riconferma. 

 

 di non ricoprire attualmente alcun incarico; 

ovvero 

 di ricoprire i  seguenti ulteriori incarichi non ancora scaduti: 

 

- carica__________________________organo__________________________________________ 

ente/associazione/fondazione/istituto/societa____________________________________________ 

conferito da______________________________________________________________________ 

con atto__________________________del___________________________________ 

scadenza___________________________________________; 

 

- carica__________________________organo__________________________________________ 

ente/associazione/fondazione/istituto/societa____________________________________________ 

conferito da______________________________________________________________________ 

con atto__________________________del___________________________________ 

scadenza___________________________________________; 

 

 

- di non trovarsi in ulteriori condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o inconferibilità  stabilite dalla vigente 

normativa in materia; 
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SI IMPEGNA 

in caso di nomina o designazione, a comunicare tempestivamente all’organo regionale che ha proceduto alla 

nomina o designazione, le eventuali cause di inconferibilità o incompatibilità che siano sopravvenute 

successivamente alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione di accettazione della candidatura o nel 

corso del mandato in caso di  eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 
 

Trattamento dati personali: 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, circa il 

trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti 

informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei 

propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

 
 Luogo e data ________________        FIRMA8 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
8 L’autenticità della sottoscrizione del candidato è garantita con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del d.p.r. 445/2000: 

- dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 

- dichiarazione prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e inviata, anche a mezzo posta o via fax,   
per il tramite del proponente la candidatura. 

Attesto che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza. 

Ancona, ......................................... 

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

 (qualifica) (nome e cognome) (firma) 

Il testo vigente: 
1) della normativa regionale, in particolare della l.r. 34/1996, è consultabile in www.consiglio.marche.it - sezione “Leggi e regolamenti”; 

2) della normativa statale è consultabile in www.normattiva.it. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

Si informa che: 

a) i dati personali forniti dall’interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5 della l.r. 34/1996 e sono trattati per le 
finalità istituzionali previste dalla stessa legge e consisterà, in particolare, nella raccolta, registrazione, raffronto, utilizzo ed 
interconnessione dei dati, anche su supporto informatico e con l’ausilio di strumenti elettronici; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto ha come conseguenza l’impossibilità di gestire la proposta di  candidatura;  

c) i dati sensibili inerenti all’appartenenza ad associazioni non saranno comunicati ad altri soggetti, né diffusi in alcuna forma; 

d) l’art. 7 del d.lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare l’ interessato ha il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. L’interessato può altresì ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato ha ancora il diritto di 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

e) titolare del trattamento è ……………………………………; responsabile del trattamento è ……………………… e incaricato del 
trattamento ………………………………………………….. 

 

http://www.consiglio.marche.it/
http://www.normattiva.it/
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ALL.3 
 

MODELLO DA COMPILARE ALL’ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

DI DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO  IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI 

CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E 

S.M.I.  

 

 

 

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI 

CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E 

S.M.I.  

Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”, per i fini di cui al D.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il ____________ residente a _______________ 

________________ CAP ____________ Via _______________________________________________ 

cod. fisc.______________________________________________________________________________ 

VISTO 

 

- il Decreto legislativo n. 39/2013 “Disposizioni in materia di incandidabilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in  controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, 

della legge n. 190/2012”; 

 

CONSAPEVOLE 

 

- delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’ art. 76 del DPR n. 445/2000; 

- delle sanzioni di cui all’art.20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, il quale prevede, in caso di dichiarazioni 

mendaci, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui 

al suddetto D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

per il conferimento/ proroga dell’incarico di: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

-  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. 

n.39/2013; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in 

controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle amministrazioni nonché lo 

svolgimento di attività professionale previste dall’art. 9 del D.Lgs. n.39/2013; 
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- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in 

controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previste dagli art. 11, 12 e 13 del 

D.Lgs.n. 39/2013; 

- di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. e 53, 

comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 

 

OPPURE 

 

- che sussistono la/le seguente/i causa/e di incompatibilità degli incarichi previste specificatamente dal D.Lgs. 

n. 39/2013 relativamente ai seguenti incarichi e/o cariche: 

 
 

 

INCARICO/CARICA RICOPERTO 

 

ARTICOLO DI RIFERIMENTO DEL D.LGS. N. 

39/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e di impegnarsi, se nominato/designato, a rimuoverla/e, ovvero ad effettuare l’opzione tra la permanenza 

nell’incarico oggetto della nomina/designazione e lo svolgimento di altri incarichi e/o cariche con esso 

incompatibili, entro il termine di quindici giorni dalla data della eventuale nomina/designazione, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 1 lett. h) del D.Lgs. n. 39/20139 .  

Nelle more della scadenza del termine di quindici giorni, l’acquisizione di efficacia della eventuale nomina 

rimane comunque condizionata dalla rimozione della causa di incompatibilità, che dovrà, entro il medesimo 

termine, essere comunicata, unitamente a copia della lettera di dimissioni, ai competenti Uffici della Presidenza, 

della Giunta e del Consiglio per le nomine e designazioni di rispettiva competenza, tramite posta elettronica 

certificata o raccomandata A.R.. 

Ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 39/2013 lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di 

incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico e, in caso di rapporto esterno, la risoluzione del relativo 

                                                           
9 Art. 1, comma 2 lett. h) del D.Lgs. 39/2013: “per «incompatibilità», l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di 

decadenza entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione o lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di 

diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della 
carica di componente di organi di indirizzo politico”. 
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contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione 

all’interessato, da parte del responsabile del piano di anticorruzione, dell’insorgere della causa di incompatibilità. 

SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi la presente dichiarazione, dandone immediato 

avviso ai competenti Uffici della Presidenza, della Giunta e del Consiglio della Regione Marche; 

- a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 

39/2013. 

 
Trattamento dati personali: 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, circa il 

trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti 

informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene presa. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei 

propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

 
 Luogo e data ________________      FIRMA* 

 

 

_______________________ 
251654144 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’autenticità della sottoscrizione del candidato è garantita con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del d.p.r. 445/2000: 

-  dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
-  dichiarazione prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e inviata, anche  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
* L’autenticità della sottoscrizione del candidato è garantita con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del d.p.r. 445/2000: 

- dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 

- dichiarazione prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e inviata, anche a mezzo posta o via fax, 
per il tramite del proponente la candidatura. 

Attesto che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza. 

Ancona, ......................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 
 (qualifica) (nome e cognome) (firma) 

Il testo vigente della normativa statale è consultabile in www.normattiva.it. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

Si informa che: 

a) i dati personali forniti dall’interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. 39 /2013 e sono trattati per le 
finalità istituzionali previste dalla stessa legge e consisterà, in particolare, nella raccolta, registrazione, raffronto, utilizzo, diffussione ed 
interconnessione dei dati, anche su supporto informatico e con l’ausilio di strumenti elettronici; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto ha come conseguenza l’impossibilità di gestire la proposta di candidatura;  

c) i dati sensibili inerenti all’appartenenza ad associazioni non saranno comunicati ad altri soggetti, né diffusi in alcuna forma; 

d) l’art. 7 del d.lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare l’interessato ha il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. L’interessato può altresì ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato ha ancora il diritto di 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

e) titolare del trattamento è ……………………………………; responsabile del trattamento è ……………………… e incaricato del 
trattamento ………………………………………………….. 

 

http://www.normattiva.it/
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ALL. 4 
 

MODELLO DA COMPILARE ALL’ATTO DI NOMINA  

DI DICHIARAZIONEDEL NOMINATO IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI 

CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E 

S.M.I.  

 

 

 

DICHIARAZIONE DEL NOMINATO IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE 

DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I.  

 

 

Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”, per i fini di cui al D.lgs. n. 39/2013. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il ____________ residente a _______________ 

________________ CAP ____________ Via ________________________________________________ 

cod. fisc._____________________________________________________________________________ 

 

VISTO 

 

- il Decreto legislativo n. 39/2013 “Disposizioni in materia di incandidabilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in  controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, 

della legge n. 190/2012”; 

 

CONSAPEVOLE 

 

- delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’ art. 76 del DPR n. 445/2000; 

- delle sanzioni di cui all’art.20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, il quale prevede, in caso di dichiarazioni 

mendaci, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui 

al suddetto D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

per il conferimento/ proroga dell’incarico di 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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-  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. 

n.39/2013; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in 

controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle amministrazioni nonché lo 

svolgimento di attività professionale previste dall’art. 9 del D.Lgs. n.39/2013; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in 

controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previste dagli art. 11, 12 e 13 del 

D.Lgs.n. 39/2013; 

- di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. e 53, 

comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 

 

 

OPPURE 

 

 

- che sussistono la/le seguente/i causa/e di incompatibilità degli incarichi previste specificatamente dal D.Lgs. 

n. 39/2013 relativamente ai seguenti incarichi e/o cariche: 

 

 

 

INCARICO/CARICA RICOPERTO 

 

ARTICOLO DI RIFERIMENTO DEL D.LGS. N. 

39/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e di impegnarsi, a rimuoverla/e, ovvero ad effettuare l’opzione tra la permanenza nell’incarico oggetto della 

nomina/designazione e lo svolgimento di altri incarichi e/o cariche con esso incompatibili, entro il termine di 

quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del responsabile del piano di anticorruzione, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013 10.  

 Nelle more della scadenza del termine di quindici giorni, l’acquisizione di efficacia della eventuale nomina 

rimane comunque condizionata dalla rimozione della causa di incompatibilità, che dovrà, entro il medesimo 

termine, essere comunicata, unitamente a copia della lettera di dimissioni, ai competenti Uffici della 

Presidenza, della Giunta e del Consiglio per le nomine e designazioni di rispettiva competenza, tramite posta 

elettronica certificata o raccomandata A.R.. 

 

 

                                                           
10Art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013 “Lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico e, in caso di 

rapporto esterno, la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione 

all’interessato, da parte del responsabile del piano di anticorruzione, dell’insorgere della causa di incompatibilità. 
Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.” 
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SI IMPEGNA 

- a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi la presente dichiarazione, dandone immediato 

avviso ai competenti Uffici della Presidenza, della Giunta e del Consiglio della Regione Marche; 

- a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 

39/2013. 

 

Trattamento dati personali: 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, circa il 

trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti 

informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene presa. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei 

propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

 

 Luogo e data ________________ 

FIRMA11 
_______________________ 

 

 

 

 
 

 

 

251661312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 
 
 

 

 
 

 

 

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito internet della Regione Marche, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 

n. 39/2013. 

 

 

                                                           
11 L’autenticità della sottoscrizione del candidato è garantita con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del d.p.r. 445/2000: 

- dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 

- dichiarazione prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e inviata, anche a mezzo posta o via fax, 
per il tramite del proponente la candidatura. 

 

 

Attesto che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza. 

Ancona, ......................................... 

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

.............. 
 (qualifica) (nome e cognome) (firma) 

Il testo vigente della normativa statale è consultabile in www.normattiva.it. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

Si informa che: 

a) i dati personali forniti dall’interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. 39 /2013 e sono 
trattati per le finalità istituzionali previste dalla stessa legge e consisterà, in particolare, nella raccolta, registrazione, raffronto, 
utilizzo, diffussione ed interconnessione dei dati, anche su supporto informatico e con l’ausilio di strumenti elettronici ; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto ha come conseguenza l’impossibilità di gestire la proposta di 
candidatura;  

c) i dati sensibili inerenti all’appartenenza ad associazioni non saranno comunicati ad altri soggetti, né diffusi  in alcuna forma; 

d) l’art. 7 del d.lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare l’interessato ha il diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. L’interessato può altresì ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’ integrazione 
dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 
L’interessato ha ancora il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

e) titolare del trattamento è ……………………………………; responsabile del trattamento è ……………………… e incaricato del 
trattamento ………………………………………………….. 

 

http://www.normattiva.it/
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ALL5 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA2, DEL D.LGS. 

39/2013 (da compilare con cadenza annuale in caso di nomina). 
 

 

DICHIARAZIONE ANNUALE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI 

INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I. 

Dichiarazione rilasciata ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i., per i fini di cui al l’art. 20 d.lgs. 8 aprile 

2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 

6 novembre 2012, n. 190) e s.m.i. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il ____________ residente a _______________ 

________________ CAP ____________ Via ________________________________________________ 

cod. fisc._____________________________________________________________________________ 

 

nominato/a – designato/a da 

   Presidente della Regione                                                      Giunta regionale  

   Assemblea legislativa regionale                                                    Presidente dell’Assemblea legislativa regionale 

 

con atto n.__________________________del___________________________a ricoprire la 

carica________________________________organo__________________________________________ 

Ente/Associazione/Fondazione/Istituto/Società ________________________________________________ 

 

VISTO 

 

il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di incandidabilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in  controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della 

legge n. 190/2012) e s.m.i.; 

 

CONSAPEVOLE 

 

- delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 445/2000; 

- delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del d.lgs. 39/2013, il quale prevede, in caso di dichiarazioni 

mendaci, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui 

al suddetto d.lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni; 

- che ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 39/2013 lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di 

incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico e, in caso di rapporto esterno, la risoluzione del relativo 

contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla 
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contestazione all’interessato, da parte del responsabile del piano di anticorruzione, dell’insorgere della causa 

di incompatibilità. 

RICHIAMATO 

 

l’impegno, assunto al momento del conferimento della nomina, a rendere con cadenza annuale, ai sensi dell’art. 

20, comma 2, del d.lgs. 39/2013, dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al 

medesimo decreto legislativo; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

-  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri enti privati in 

controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle amministrazioni nonché lo 

svolgimento di attività professionale previste dall’art. 9 del d.lgs. 39/2013; 

-  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri enti privati in 

controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previste dagli art. 11, 12 e 13 del 

d.lgs. 39/2013; 

-  di impegnarsi a comunicare ogni evento che modifichi la presente dichiarazione. 

 

OVVERO 

 

- di trovarsi nella/le seguente/i causa/e di incompatibilità degli incarichi previste specificatamente dal d.lgs. 

39/2013 relativamente ai seguenti incarichi e/o cariche: 

 

 

INCARICO/CARICA RICOPERTO 

 

ARTICOLO DI RIFERIMENTO DEL D.LGS. N. 

39/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento dati personali: 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, circa il 

trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti 
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informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene presa e ne autorizza la 

pubblicazione. 

 

 Luogo e data ________________ 

FIRMA13 

 

_______________________ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito internet della Regione Marche, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. 

39/2013. 

 

 

 

 
 

                                                           
13  L’autenticità della sottoscrizione del candidato è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del d.p.r. 445/2000: 

-  dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 

- dichiarazione prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e inviata, anche a mezzo posta o via fax, 
per il tramite del proponente la candidatura. 

Attesto che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza. 

Ancona, ......................................... 

............................................................................................................................................... ................................................................. 
 (qualifica) (nome e cognome) (firma) 

Il testo vigente della normativa statale è consultabile in www.normattiva.it. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

Si informa che: 

a) i dati personali forniti dall’interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs.  39/2013 e sono trattati per le 
finalità istituzionali previste dalla stessa legge e consisterà, in particolare, nella raccolta, registrazione, raffronto, ut ilizzo, diffussione ed 
interconnessione dei dati, anche su supporto informatico e con l’ausilio di strumenti elettronici; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto ha come conseguenza l’impossibilità di gestire la proposta di  candidatura;  

c) i dati sensibili inerenti all’appartenenza ad associazioni non saranno comunicati ad altri soggetti, né diffusi in alcuna forma; 

d) l’art. 7 del d.lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare l’interessato ha il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. L’interessato può altresì ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato ha ancora il diritto di 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

e) titolare del trattamento è ……………………………………; responsabile del trattamento è ……………………… e incaricato del 
trattamento ………………………………………………….. 

 

http://www.normattiva.it/

