
 

 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
di cui al D.Lgs. 39/2013 modificato dalla L. 98/2013 e dell’art.53 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto Cappiello Antonio nato il 14.06.1980 ad Altamura prov. (BA) codice fiscale 
CPPNTN80H14A225Z,  
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.lgs. 39/2013 (art. 3 comma 1 lett. c e 
commi 2, 3 e 4; art. 4 comma 1 lett. c; art. 7 comma 1 lett. b);  

• di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato e di non avere 
procedimenti penali in corso; 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 (art. 9 e art. 12), 

• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 
D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;  

SI IMPEGNA 
ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 39/2013, a rendere dichiarazioni, con cadenza annuale, sulla insussistenza 
delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni del contenuto della presente rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Allegati: 
 

ü fotocopia del documento di riconoscimento. 
 
 

Bari, 04.03.2021                   Firma de Dichiarante 
 
 
_____________________     ______________________ 
 
Desideriamo informarla che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 prevede la tutela della privacy delle persone e altri soggetti riguardo al trattamento dei dati personali. La 
comunicazione dei suddetti dati è facoltativa potendo la segnalazione rimanere anonima. Si precisa, tuttavia, che, in tal caso, non sarà possibile comunicarLe l’esito della 
pratica. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato conformemente alle disposizioni di legge, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
30.06.2003, n. 196. I dati saranno oggetto di comunicazione agli Uffici competenti.  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati personali e/o sensibili.  
 

 
ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA 

IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA  
BARI 

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e  Forestali 
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