
 

 

Città di Caserta 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI  
INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ - VARIAZIONE 

(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 

Il sottoscritto  MARINO CARLO 

Nato a XXXXXXX  il XXXXXXXXX 

residente in XXXXXXX cap XXXXX                                           

indirizzo di posta elettronica sindaco.marino@comune.caserta.it 

in qualità di Sindaco del Comune di Caserta, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

D I C H I A R A 
 

che, non sono intervenute variazioni relativamente al possesso dei requisiti di candidabilità, 
eleggibilità e compatibilità con la suddetta nomina, previsti dalle vigenti disposizioni di legge in 
materia di elezione del Consiglio Comunale; 
 
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità cui lo/a scrivente 
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità, sottoscrive la presente dichiarazione. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, 
dandone immediato avviso al Comune di Caserta; 
- di essere consapevole che lo svolgimento di incarico in situazione di incompatibilità comporta la decadenza 
dall'incarico stesso, nonché la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs 39/2013 per un periodo di 5 
anni, ai sensi dell'art.18 del medesimo decreto;  
di essere altresì consapevole delle conseguenze di cui all’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, secondo cui la 
dichiarazione mendace, accertata dall'amministrazione, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico per 
un periodo di 5 anni; ferma restando ogni altra responsabilità del dichiarante per dichiarazione mendace. 
 
Caserta , 13/4/2021 
          FIRMA 
 
                     F.to    Carlo Marino 
 
 
N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante. 
 

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito internet del Comune di Caserta, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 

39/2013. 


