DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ex art. 47 del d.p.,r. N. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a LISCHI MAURIZIO nato/a a __- omissis - _________________ il __- omissis -__,
dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Collesalvetti, Cat. “D”, consapevole delle
responsabilità civili, amministrative e penali relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000;
dichiara
 di non incorrere in nessuna delle cause di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni elencate nei Capi II e III del D. Lgs. 08.04.2013 n. 39 “Disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 comma 49 e 50 della Legge 6
novembre 2012 n. 190”;
 di non incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni elencate nei Capi V e VI del D. Lgs. 08.04.2013 n. 39 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 comma 49 e 50 della Legge 6
novembre 2012 n. 190”.
 Di non rivestire e non avere rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali, né di avere avuti negli ultimi due anni rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (art. 53 – co. 1bis d. Lgs. n.
165/2001);
DICHIARA, inoltre,
 Ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 (Regolamento recante Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165) e dell’art. 13 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Collesalvetti, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 142 del 17.12.2013, di non
avere partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari che possano pormi in conflitto di
interessi con la funzione pubblica assegnata e di non avere parenti e affini entro il secondo
grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, professionali o economiche che
hanno contatti con il servizio assegnato al sottoscritto o che siano coinvolti nelle decisioni o
nelle attività inerenti l’ufficio medesimo.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì ad informare immediatamente il Comune di Collesalvetti,
mediante trasmissione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di ogni evento che
modifichi, in tutto o in parte, la presente dichiarazione.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente
dichiarazione saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è
resa.
Collesalvetti,lì 28.05.2020
F.to Maurizio Lischi

Dichiarazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 33/2013, così come modificato dal D. Lgs 97/2016
EMOLUMENTI COMPLESSIVI PERCEPITI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
relativa ai compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica (comma 1 lettera c),
all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a titolo corrisposti
(comma 1lettera d), ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione
dei compensi spettanti (comma 1 lettera e) e dell’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti
a carico della finanza pubblica (comma 1-ter)
Il sottoscritto
Cognome
LISCHI
Comune di residenza

Nome
MAURIZIO

COLLESALVETTI

Data di nascita
Comune di nascita
- Omissis - Omissis Carica rivestita nell’Amministrazione
Comunale
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 nel
caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Di non avere assunto cariche presso enti pubblici o privati
Di non avere ricevuto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Di aver percepito un ammontare complessivo di emolumenti a carico della finanza pubblica per l’anno
2020 pari ad euro 0 (zero)
Sez. 1 cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a titolo corrisposti (comma 1
lettera d)
Ente
Pubblico/Privato

Carica rivestiva
--------------------

-----------

Durata

------------------

Compensi
------------

Sez. 2 altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (comma 1 lettera e)
Ente
-----------------

Annotazioni
.....................
Data 28.05.2020
Firma
F.to Maurizio Lischi

Incarico
------------

Durata

-------------------

Oneri a carico della
finanza pubblica
-------------

