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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ax artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Sull’insussistenza delle cause di inconferibilità 
ed incompatibilità di incarico di posizione organizzativa d.lgs. 8 aprile 2013, N. 39 

 

Il sottoscritto Luca BENEDETTO, nato a Pinerolo (TO), il 22.09.1970, nella sua qualità di 
titolare di posizione organizzativa dell’area finanziaria e tributi del Comune di Pinasca 
 

• Vista la legge n. 190 del 2012; 
• Visto il d.lgs. 39 del 2013; 
• Visto il DPR 445 del 2000; 

 
Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni 
false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 del 2000 e s.m.i., della decadenza dai 
benefici prevista dall’art. 75 dello stesso DPR, nonché della sanzione prevista dall’art. 20 
comma 5 del d.lgs. 08.04.2013, n. 39 
 

DICHIARA 
 

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal d.lgs. 
8 aprile 2013 n. 39 
 
In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità: 
 

o di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale – Delitti 
contro la pubblica amministrazione – (art. 3 d.lgs. 39/2013); 

o di non aver fatto parte, nei due anni precedenti alla data odierna, del Consiglio o 
della Giunta del Comune di Pinasca; 

o di non aver fatto parte nell’anno precedente la data odierna della Giunta o del 
Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, 
nell’ambito del territorio della Regione Piemonte; 

o di non aver ricoperto, nell’anno precedente, la carica di Presidente o Amministratore 
delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e 
loro forme associative della Regione Piemonte 

 
e, ai fini delle cause di incompatibilità: 

o di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9, comma 1 e comma 2, 
del d.lgs. 39/2013; 

 
o di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12 del d.lgs. 39/2013; 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna a presentare la presente dichiarazione (art. 20, comma 2) ed 
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della stessa rendendo, 
se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 
 



 

Trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/20003: 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei 
dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al d.lgs. 39/2003, ai sensi del 
del Reg. UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e smi . 
 
Pinasca, 29.11.2019 
         In fede 
        F.to Luca BENEDETTO 


