
  

  
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA 

ai sensi dellart. d, co. 2, legge regionale n. 66 del 20 dicembre 2012 
  

11 sottoscnitto dott. Bruno Maiolo@ENNENENNNNENEEEEEEEEEEEED |:: ice & Cosenza in 
GED - GEED... || oo D GR. n 231/2020 guale soggetto 
individuato per ricoprire la carica di Direttore Generale dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell'Agricoltura Calabrese (ARSA CO), al fine di consentire la verifica circa Vinsussistenza delle cause 
di inconferibilita ed incompatibilitê, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non venitiere, di formazione ed uso di at falsi, 1ichiamate dallart. 76 D.P.R. 445/2000, 
in relazione alla nomina di cui sopra, consapevole di guanto previsto dall'art.d, co. 2, della LR 
66/2012, dichiara: 

a) dinon aver mportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi 

per delitto non colposo commesso nella gualita di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o 
vlolazione dei doven inerenti ad una pubblica funzione, 

b) di non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il guale é previsto |'arresto 

obbligatorio in flagranza;, 

c) di non essere stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di 

prevenzione; 

d) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva, liberta vigilata o provvisoria; 

e) di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interess1, 

f) di non ricoprire mcanrichi politici in partiii o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero l1 

ha ricoperti nell'ultimo biennio; 

g) di non ricoprire incarichi elettivi, ovvero di non averli ricoperti nell ultimo triennio. 

11 dichiarante autorizza VEnte Regionale a compiere le opportune verifiche sulle dichiaraziom rese 

e comungue ufili alaccertamento dei reguisiti richiesti per la nomina nella commissione indicata. 

T1 dichiarante si impegna, altresi, a comunicare eventuali modifiche alle attestaziom rese e a 

COmMMiCare OgNI siazione di conflitto di interesse/potenziale in merito alla propria posizione. 
Firmato digitalmente da 

BRUNO 
MAIOLO 
C TW ei 

osenza, li 11.08.202 € Ora della 

osenaa, Re irma: 11/08/2020 
dade 

 


		2020-08-11T10:13:22+0000
	MAIOLO BRUNO




