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
BELCARI
Comune di residenza

Nome
CLAUDIO

Vicopisano

Data di nascita
Comune di nascita
- Omissis - omissis Carica rivestita nell’Amministrazione
Comunale
P.O. D5

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 nessuno relative alle cariche sottoindicate
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

Incarico

Durata

-

-

-

Oneri a carico della
finanza pubblica
-

Annotazioni
.....................
Data 07.01.2021
Firma
F.to Claudio Belcari

Spett.le Comune di Collesalvetti
Ufficio Personale
SEDE

Dichiarazione annuale resa ai sensi dell’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo n.
39/2013 circa l’insussistenza di cause di incompatibilità con incarichi nella PA
Il sottoscritto CLAUDIO BELCARI nato a – omissis - il omissis richiamato:
il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 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 - co. 49 e 50 - della legge 6 novembre 2012 numero 190”;
Premesso che:
il comma 2 dell’articolo 20 del decreto richiamato dispone che l’incaricato depositi annualmente
una dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità: “nel corso dell'incarico l'interessato
presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità”;
Premesso inoltre che:
con decreto sindacale n. 13 del 28.05.2020 mi è stato conferito l’incarico di Responsabile del
Servizio n. 7 “Sportello Unico Edilizia e Suap” presso l’Amministrazione in indirizzo.
Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni
anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR
28 dicembre 2000 numero 445),
DICHIARO:
che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause d’incompatibilità elencate al Capo V ed al
Capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 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 - co. 49 e 50 - della legge 6 novembre 2012 numero 190”.
La dichiarazione è resa per l’esercizio in corso.
Data 07.01.2021
In fede
Claudio Belcari
F.to Claudio Belcari

