
ISTRUZIONI  
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI EX D.Lgs. 39/2013 

 
Sul sito Internet del Consiglio regionale sono stati pubblicati i quattro modelli di dichiarazione 
predisposti sulla base di quanto richiesto dal decreto legislativo 8 aprile 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'articolo 1, commi 
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 
Tali dichiarazioni devono essere presentate secondo le modalità che seguono: 
 
 
MODELLO DI DICHIARAZIONE A) DA TRASMETTERE AL MOMENTO DI 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDAITURA 
Tale dichiarazione, sulla insussistenza di cause di inconferibilita’ previste dal d.lgs. 39/2013, 
deve essere trasmessa in allegato al SOLO modello di candidatura A (relativo alla candidatura 
in organi di amministrazione o assimilati e NON per i Collegi dei revisori, comitati, 
commissioni ecc.). Il “modello di dichiarazione A”, al fine di facilitare la presentazione della 
candidatura da parte dei soggetti interessati,  è già presente in allegato al “modello di 
candidatura A”, disponibile sul sito Internet del Consiglio regionale. 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONI DA TRASMETTERE SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA O 
DESIGNAZIONE: 
 
MODELLO DI DICHIARAZIONE B)  
Tale dichiarazione, sulla insussistenza di cause di inconferibilita’ e incompatibilita’ previste dal 
d.lgs. 39/2013, dovrà essere trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale SOLO DOPO 
l’intervenuta nomina o designazione da parte del Consiglio regionale. 
 
 
MODELLO DI DICHIARAZIONE C)  
La dichiarazione ANNUALE sull’insussistenza di cause di incompatibilita’ previste dal d.lgs. 
39/2013  dovrà essere trasmessa annualmente alla Presidenza del Consiglio regionale (l’anno ha 
con decorrenza dalla data di conferimento dell’incarico) da parte dei soggetti nominati o 
designati dal Consiglio stesso. 
 
 
MODELLO DI DICHIARAZIONE C)  
La dichiarazione relativa all’insorgenza di cause di cause di inconferibilita’ o di incompatibilita’ 
previste dal d.lgs. 39/2013 dovrà essere trasmessa, da parte dei soggetti designati o nominati dal 
Consiglio regionale, solo nei casi in cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico o carica, 
subentrino eventualmente cause di inconferibilità o incompatibilità. 

 


