
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 

 

Il sottoscritto Vincenzo ROMEO nato a MONTEBELLO IONICO (RC) il 25/05/1952 residente a 

REGGIO CALABRIA in via COLLINA DEL PARADISO N. 54, 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. del 28.12.2000, 

Con riferimento all’incarico di Dirigente del Settore TECNICO conferito con deliberazione 

dell’U.P  n 48 del 28/09/2015, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

(Dichiarazioni 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, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190) 

 

DICHIARA: 

 

che non ricorre nessuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico previste dal D. 

Lgs. 39/2013, e in particolare: 

 

 condanna per reati contro la pubblica amministrazione (art. 3); 

 incarichi e cariche in enti di diritto privato o finanziati dal Consiglio Regionale della 

Calabria o aver svolto in proprio attività professionali, regolate, finanziate o comunque 

retribuite dal Consiglio Regionale della Calabria nei due ani precedenti (art. 4); 

 essere stato componente della giunta o del consiglio regionale della Calabria nei due anni 

precedenti ovvero componente nell’anno precedente della giunta o di un consiglio di una 

provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti nella regione Calabria 

(art. 7); 

 essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo 

pubblico da parte della regione o di una provincia o di un comune con popolazione superiore 

a 15.000 abitanti nella regione Calabria (art. 7); 

 essere componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune superiore a 

15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione nella 

regione Calabria (art. 12, comma 3, lett. b). 

 

Reggio Calabria, 23/01/2017     Il dichiarante 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata direttamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente. 


