
Dichiarazione annuale 
di insussistenza/sussistenza cause di INCOMPATIBILITA'

art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013 

Il sottoscritto      CAPPELLARO MARCO
(cognome) (nome)

nato a   PADOVA  (PD)         il 14.03.1960
(luogo) (prov.)

residente a  OMISSIS
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, in caso di  
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 47 del medesimo 
decreto, con riferimento all'incarico in corso di :

□ Direttore Generale

□ Segretario Generale

X Dirigenziale interno

□ Dirigenziale esterno

□ Assimilato ad incarico dirigenziale (ex art. 2, c.2, D.Lgs. n. 39/2013):

□ di personale non dirigenziale ex art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

□ con contratto a tempo determinato ex art. 110, c.2, D Lgs. n. 267/2000

D I C H I A R A

che, ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013 non sussistono cause di 
incompatibilità.

S I     I M P E G N A

a comunicare tempestivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione l'insorgere di 
eventuali cause di incompatibilità e, comunque, a rendere la presente dichiarazione con cadenza 
annuale ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013.

Padova lì  08.09.2014

Sottoscritto dal Dirigente
dr. Marco Cappellaro

con firma digitale
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N.B.  Ai sensi  dell'art.  29-ter del  D.L.  n.  69/2013, convertito in L.  n.  98/2013, in  sede di  prima applicazione,  con  

riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013, gli incarichi conferiti ed i contratti  

stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente 

prima della stessa data, non hanno effetto come cause di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi 

incarichi e contratti

Avvertenza sui controlli

Si fa presente che qualora a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità della presente 

dichiarazione sostitutiva, risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti misure: 

a) denuncia all'Autorità giudiziaria per falso; 

b) inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni.
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