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Io sottoscritt:\m~w tJ (,. \O\5~ \J ).h nat to _il ()A~ 0;\Vq~ 1) 

a ~QM\\tlQ,Q~\Sl.1f\~ ~M\ IV\ ~t~tL-\t \"" C.~~ ~Lw-Ju eti~&1-tn 
lAVVALENDOM~ 

I. ,:.~~;'II'~;I'~'I'A.", 'I" 

:' d¢1f~:a:~p6siboni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

", .,' 

I CONSAPEVOLE 

delle sanzioni previste dall'art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni 
mendaci nonche delle conseguenze di cui all' art. 75 - comma 1 - del medesimo D.P.~., sotto Iamia P7!.~o.~h);;i:L',)t.;;\:!:: 

<:"!~~R~QWtaaifini di quanta previsto dal d.lgs. n 39/2013, consapevole anche della nu1Iit~d.eglrii1~a'ri:(mW'f;1:~',;)'il~:,,;:'. 
. cdM~'rltf'irt :violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, e di quanta previsto dagli artt, 6 e' 13 del I 

D.P.R.62/2013 

fDICHIARq 

l' assenza di cause di inconferibilita e di incompatibilita previste dal d.lgs. n, 39/2013~ ", '. 
":;':.;'" \','" l.! 

i' I ' 
t " t"~>:f: t .• II, 

A~ ··'Cause di inconferibilita 

~d~ non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in gittdit,af6, re,'i reati previstinel.
 
capo I del titolo II dellibro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, comma 'l lettera c)" del
 
d.lgs. n 39/2013)
 

Ddi essere stato / a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, peri reati previsti nel capoI. ":' " " 
, ,d,~t,.~tolo ~I dellibro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, comm~ ~~~tter~ ~~1 ~el:,~;~&,~;'l~~':'Yil,\JA';/~;T;;,:U,:" 
:":~9f~'i~r; ..\t:.- . :;.;'.;.,. :'~';f~t ..rj2iri~(ff;y:,,"~H;')';;:ki,~r~.;~.;,;!:!,'" :: '~~... "'," ",;t;!~;',""'" 

B. Cause di Incompatibilita 

~di essere consapevole che Yincarico attribuito/ da attribuire eincompatibile con Ie situazioni prev~te; .. 
• dall' art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013 

• dall' art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013 
~";~ ~;¥~:: "'.:~"f.~l:· l.~', ~, • 

riepilogati nella nota 2. 

fD I CHI A R 0, ALTRESI1 , , 

'~i;~~bliavere avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione retribuiti.con so~ettiprivati . 
(art. 6 D.P.R n. 62/2013) , , 

Ddi avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione retribuiti con i seguenti soggetti 
privati (art. 6 D.P.R. n. 62/2913): . 
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1. 

2. 

3· . 

4· . 

E che, in quest'ultimo caso (art. 6 D.P.R. n. 62/2013): 

Dne il/la sottoscritto/a ne un parente ne un affine entro il secondo grado ne il proprio coniuge 0 il
 
convivente ha tuttora - per quanta a conoscenza del sottoscritto - rapporti finanziari con uno 0 pili
 
dei soggetti privati sopra indicati
 

Dil/la sottoscritto/a (0 un parente 0 un affine entro il secondo grado 0 il proprio coniuge 0 il 
convivente)

I ; 1 'I ~ 
": ';;';:'t.j;:~~~s~ePlficare: ~ ~.:~,~~ ~' .. ~~~ )'" " '{

"'" 

i'i 
I';),...",':.,.... ",."." ...','·c 

ha tutt'ora rapporti con uno 0 pili soggetti privati sopra indicati e precisamente con: 

1. . " ~.' ,..~ ~ ~ .. ~ ~ . 

2. 

. 3 :.. ;~. -.;-.~ ~.:~' ~~ ",~,: ~ .. t.," ., ..~..~:~_~",'~., ~~~;:~:b,'·,'.;!.·~I;; ..:~~~.;,:~,';.',:,~·:·~,I: :,'( ".'r}:, ;~"t. "~I +~:' 
":<; H::*~.':~:},~,(., .' '" " '..'...",., ". ; ," .' ,," 

"4~" r : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dche i soggetti privati.sopra menzionati, per quanto a conoscenzadel/lasottcscrirto/a: 

Dhanno 

Dnonhanno 

:';'t"iIlt~ressiin attivita 0 decisioni inerenti la struttura organizzativa:'>' \o :~,;': 

~i '1it8tl avere parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge 0 il c'on\ffveiife eheesercitano ,
~ivita politiche, professionali od economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura
 
che sara incaricato a dirigere, per quanta a conoscenza del/la sottoscritto/a (art. 13 D.P.R. n.
 
62/2013) \J £.t)\ ~l\.'(&~TO"A~ .
 

c~~~~~:~~~~~~~~

, I" "::>~;~:;;~",~~ ~~:;".:. .'t., ';:' . :,.. " . ; ..... ' ..~. ... ,_.. ",,-. ,. ,; 

Il/La sottoscritto/a, dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che la sottoscrizione della
 
presente dichiarazione non sostituisce in alcun modo gli obblighi e gli adempimenti previstidalle ,'"
 
disposizioni in materia di incompatibilita ed autorizzazioni a svolgere attivita extra istituzionali nel
 
corso del rapporto di lavoro (art. 53 d.lgs. n. 165/2001)
 

(Spano riservato all'ufficio ricevente, da utilizzare in altemativa all'inmo dellafotocopia del documento di id~fit~)i' 

Certifico apposta in miapresenza la firma del dichiarante' 'l;',::,::t:{::!'1 ~,":i :':" ' 

Nome, Cognome e qualifica del funzionario
 

Firma del funzionario
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NOTAl 

Peculato 
Art. 316 
Art. 314 

Peculato mediante profitto dell'errore altrui 
Art. 316 his Malversazione a danno dello stato 
Art·316ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato 
Art. 317 Concussione 
Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio 
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 
Art·319 ter Corruzione in atti giudiziari 
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio 
Art. 322 Istigazione alia corruzione 

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alIa corruzione di membri degli organi della Comunita Europea e di StatiArt. 322 his 
Esteri
 
.Abuso d'ufficio
 !tt:.~t1i~:~nf:%';~:i~..; Utilizzazioni di invenzioni 0 scoperte conosciute per ragioni di ufficio 

Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio 
Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio - Omissione 
Art. 329 Rifiuti 0 ritardo di obbedienza commesso da un militare 0 da un agente di pubblica sicurezza 
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico 0 di pubblica necessita . . 

Sottrazione 0 danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale 0 dall'autoritaArt. 334 amministrativa
 
Violazione colposa.~ dovex:i i.nere~ti alIa custodia di cose sottoposte a sequestro dispo~?:nel corso di unprocedim.en.,:.,...~?ij,.,;;~.i.\.::,',
 1\;'1Art. 335 

: .~ .;. .....,..' penale 0 dall'autonta ammmistrativa ' '.j , ., , ':.:-. ,!,:'~::':-F,t ,Ii;.; 
l' ~ ' \l~ .....•• "'It: ;•... 

NOTA 2 

DiLgs. n. 39/2013 
t • ;,O:i;'I':' , 

A. CaUs~'diinconferibilita 
~.~-( .: r 

Art. 3, comma a Iettera c) , , 
1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro seeondodel, 
codicepenale, non possono essereattribuiti...omissis....c) gli incarichidiriqenziali, interni e esterni, comunquederiominati, nellepubblicheamministrazioni, 
neglientipubblicie neglienti di dirittopriuato in controllo pubblicodi livellonazionale,regionalee locale; 

B. Cause di Incompatibtlita 

OI,t::~~~~hi,~mitiiSirativi di uertice e' gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, .nen~'pubbltMi~;~biii;;;~~~1P~btitft'~hi~rri~&t:¥J~i:"j~~J~~Mi: li':i 
vigilanza 0 controllo sulleattiuita svolte dagli enti di dirittoprivato regolati0 finanziati dall'amministrazione checonferisce l'incarico, sono incompatibilicon 
l'assunzionee il mantenimento, nel corsodell'incarico, di incarichie carichein enti di diritto privato regolati0 finanziati dall'amministrazioneo entepubblico 
checonferisce l'incarico. 

Art. 9, comma 2 

2. Gli incarichiamministratiui di uerticee gli incarichidirigenziali, comunque denominati, nellepubblicheamministrazioni, gli incarichidi amministratore 
negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto priuato in controllo pubblico sono incompatibili con 10 svolgimento in 
proprio, da parte del soggetto incaricato, di una attivita professionale, se questa eregolata,finanziata 0 comunque retribuita dall'amministrazione 0 ente 
checonferisce Tincarico. 

o 

o 

Art. 12, comma 1 
1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubblicheamministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto- privato in controllopubblico sono 
incompatibilicon l'assunzionee il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componentedell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione 0 

nello stesso ente pubblico che ha conferito Tincarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidenie e 
amministratore delegato nellostessoente di dirittopriuato in controllopubblicocheha conferitoTincorico. 

D Art. 12, comma 2 
2. Gli incarichidiriqenziali, intemi e estemi, nellepubblicheamministrasioni, negli enti pubblicie negli enti di diritto privato in controllopubblicodi livello 
nazionale, regionalee locale sono incompatibilicon l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidentedel Consiglio dei Ministri, Ministro,Vic;e, 
Ministro,sottosegretariodi Stato e commissariostraordinariodel Governodi cui all'articolo 11 dellalegge23 agosto1988, n. 400, 0 di parlamentarei. : 1.,: i:,:/>;.! 

a ":~~~~'~J,1.iIJ;1~3 . . ,,' " .,~' 
3' 'Gli''iti.cbrlChi dirigenziali, interni e esterni,nellepubblicheamministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto priuato in coturollopubblicodi livello 
regionalesono incompatibili: 
a) con la caricadi componentedellagiunta 0 del consiglio dellaregioneinteressata; 
b) con la carica di componente della giunta 0 del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 0 di una forma 
associativatra comuniavente la medesimapopolazionedellamedesima reqione; , 
c) con la caricadi presidente e amministratore delegatodi entidi dirittoprivato in controllopubblicodaparte dellaregione. 

:';, 1\,,' 

:'''~,,):;i,::I,:h !:,,!,' , 
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Allegato "A" alIa Comunicazione 

Art.13 D.P.R. 0.62/2013 

Dichiarazione di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge 0 convivente che esercitano 
attivita' politiche, professionali 0 economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio al 
quale 10 scrivente e' proposto. 

10 sottoscritto Totaro Giovanni, 
"Dichiaro che mio figlio Leonardo Totaro nato a Campobasso i127.05.1991, residente a Toro (CB) 
in Via Sotto il Barbacane, n.l , con atto notarile del 17 dicembre 2014 ha costituito la Societa' a 
responsabilita' limitata semplificata denominata: As Team Molise srls (unico Socio), con sede in 
Venafro (IS) alla Via Marco Tullio Cicerone 14/L che e' affidataria dal 10 gennaio 2015 della 
distribuzione e assistenza informatica e formativa sugli applicativi gestionali sviluppati dalla 
Societa' Advanced Systems, con sede in Casalnuovo di Napoli, in uso presso l'ufficio tributi del 
Comune." 

Cio' premesso ai sensi dell'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dalla legge 190/12 
e degli artt.6, comma 2, e 7 del DPR n.62/2013 nonche' del codice di comportamento del comune e 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione mi asterro' da qualsiasi procedura, parere, atto, 
provvedimento, decisioni che coinvolgano tale Societa'. 

Sant'Elia a Pianisi, n2 gennaio 2015. 



PATE~'E N. CB2024414X (LJD5DP) 
VALIDA FINO A1~ 12/10/2017 
GUIDA CON LENTI 


