AI Sig. Sindaco della Città di Arese
via Roma, 20
20020 ARESE

Alla c0l1esç attenzione Dot1. Ceriani

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilitù ed incompatibilità ai sensi
dell'art, 20, comma 2, D.Lgs, 39/2013. Dichiarazioni dei redditi.

TI sottoscritto dott. Paolo Pepe, nato a Monopoli (BA) il 21/07/1965, residente in
Abbiategrasso (M I), via Croce n. 48, quale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i
Comuni di Arese (MI) ed Ozzero (MI), produce in allegato alla presente la dichiarazione in
oggetto ai sensi e per gli etletti di quanto disposto dall 'atto 20, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2013,
n,39.
Produco in allegato, altresì, copia delle dichiarazioni dei redditi modo 730 anni 2013 e
2014.
Con i più cordiali saluti.
Arese, 18 novembre 2014

:omune di Rres e
15/12/2014
'ROT. N. 0028215
:la: 1.11

DICHIARAZIONE SOSTITUTlVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto dotto Paolo Pepe, nato a Monopoli (BA) il 21/07/1965, residente ad Abbiategrasso,
Via Croce, n. 48, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
f(mnazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale
responsabilità
DICHIARA
A) ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma \, dci D.Lgs. 39/2013, l'insussistenza di
cause di inconfcribilità ed incompatibilità ai fini dcll'assunzione deJ)a titolarità della
sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Arese (MI) ed Ozzero (MI), ai sensi e
per gli effetti del medesimo D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:
l) ai fini delle cause di inconferibilità:
a) ai sensi e per gli effetti del!' mi. 3, D.lgs. 39/2013, di non avere rip0l1ato condanna, anche
con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo TI del
libro secondo dci Codice Penale e cioè: Peculato (art. 3l4)~ Peculato mediante profitto
dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis); Indebita
percezione di erogazioni Cl danno dello Stato (art. 316 ler); Concussione (art. 317);
Corruzione per l'esercizio della funzione (mi. 318); COll'uzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 fer); Induzione indebita
a dare () promettere utilità (mi. 319 qualer); COll'uzione di persona incaricata di un
pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione,
induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione c istigazione alla corruzione di
membri degli organi dellc Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri (art. 322 his); Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazionc d'invenzioni o
scoperte conosciute per ragione d'ufticio (mi. 325); Rivelazione ed utilizzazione di
segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'utlicio. Omissione (art. 328); Rifiuto o
ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (mi.
329); IntcITIlzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione
o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento
penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla
custodia di eose sottoposte 11 sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall'autorità amministrativa (art. 335);
b) ai sensÌ e per gli dfetti dell'art. 4, comma l, D.lgs. 39/2013, di non avere svolto im.:arichi
c rlcopel10 cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privati regolati o finanziati
dal Comune di Arese (MI) o dal Comune di Ozzero (MI);
c) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, D.lgs. 39/2013, di non avere, nei due anni
precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque
retribuite dal Comune di Arese (MI) o dal Comune di Ozzero (\ilI);
d) ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, D.lgs. 39/2013, di non essere stato,
nell'anno precedente, componente della glUnla () dci consiglio di una provincia, di un
comune con popolazione superion: ai 15.000 abitanti () di una t(mna associativa tra
comuni avente la medesima popola/ione, in rcglOlle Lombardia;

c) ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, D.lgs, 39/2013, di non essere stato,
nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in
controllo pubbl ico da parte di province, comuni c loro f(mne associative della regione
Lombardia, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell 'arI. l
comma 2 , lett. c) del D.lgs, 3912013, le socielù c gli nltri enti di diritto privato chc
esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a hwore delle
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi
cieli 'art. 2359 Codice Civile da parte cii amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei
quali sinno riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza cii una
partecipazione nzionaria, poteri di nomina elci vertici o dci componenti degli organi;
2. ai tìni delle cause di incompatibilità:
a) di non trovarsi nclle cause di incompatibililà di
D,lgs.39/2013, comc dì seguito riportato:

CUI

all'ali, 9, comma l, del

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli il/corichi dirigenziali, COllllllu/lIe denominati,
nelle pllbbliche amministrazioni, che comporta//o poteri di vigilanza () confrollo sulle
alli"itLÌ svolle dagli enti di dirillo priva/o regolafi () finanziali dall'aml/linis/razione che
conjèrisce l'incarico, sono incompa/ibili COlf l'assunzione e il mantenimen/o, nel corso
dell'incarico, di incarichi e cariche ;/7 emi di dir ilio priva/o regolati o fìnal1ziati
dall'amministrazione o ente pubblico che cO/?ferisce l'incarico,

b) di non trovarsi nelle cause di incompatibililÙ di cui all'art. 9, comma
D.!gs.39/2013, eome di seguito riportato:

del

Gli incarichi amminis/ralivi di l'er/ice e gli il/carichi dirigenzio/i, ('Ollll/m/lle del1omina/i,
ne/le pJlhhliche (1I1/1l1inis/raziol1i, gli ;Jlmrichi di atlllllinistr%re negli el7ti J>lIbhlici e di
presidente e amJllinistralore de/egofo neg!i t'1//i di diritto priva/o in controllo jJllhhlico
sono incoltl/wlihili COli lo svolgimenlo in proprio, da parle del soggello incaricato, di
un'a//ivi/ù professionale, se (/llesla è regolata, finanzia/a o collllll1q/le retribUÌ/a
dall'wllIllin;stra::;ione o ente che conferisce l'incarico,
c) dì non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, dci
D.1gs.39/2013, come dì seguito riportato:

Gli illcariclli oll/minisf",,,ivi di vertice lIelle u/ll/1linistmz;oni sta/ali, regionali e locali e
gli incarichi di amlllinistra/ore di ente IJlIhhlico di /Ì\'el/o /1o:::;O/lOle, regio/1ale e /ocale,
sono incol1JJl(l/ihili COli /0 carico di jJl'csidel//e dc! C'ol/siglio dei II/il/is/I'i, Minis/ro, Vice
Alinistro, so/tosegre/orio di S'lolo e c()/!lIuis.\urio s/ruorcli/1ario del Govemo di cui
all'orlico!o / I de/la legge 23 agosto /988. I/. ..f()(), () di !,orlall/enlllrL',
cl) dì non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. II comma 3 ùcl D.lgs.
39/2013 come di seguito riportato:

Gli incwichi

(/Il/lllioistmt;!'i

di

1'L'IIÌL'e

IJ('I/e

i1/l/l/lil/Ì\tl'o::::;o/lì

CO/lllllle COli jW/H)/((:::iol/[' sll/1('l'iOl'l' (/i 15. {)(}() ohihl/ili

(l

di

di

1/1/(/

1/1/(/

!1ml'ùll:io, di

/11/

jòrl//o associalivo //'(/

C()/l/llIli (/l'ellte la lIIedesilllo /JII/)(J/u:iollt' I/ol/clll; gli il/cul'Ìchì di (J/I//llìllislmto/'e di L'Il/C
!J//hhlìeo di lil'dlo p/'()l'illcioli' () CO//IlIlIu/C SOIlO iJl('olll/wlihili:
o)cO/l lo Cl//'ico di ('OllI/J()II('lIte defili gil/II/(! () dL'l (,ol/siglio de/h, /)l'orll/cio, dci (,O/lll/lle ()
dl.!!/u(il/'IIIU u,lsuciu/iI'u {l'(/ CO/llIl/li l'hl' /ili L'Oli/L'I ;111 !'iI/Clin'CO.

b) con la carica di co/nponente della gi1lnlo () del c017siglio della provincia, del comune
con popolazione superiore ai J5.{)()() abitanti o di una /òrma ossocialiva Ira comuni
avenle la medesima popolazione. ricompre.l'i l7e//a .l'lessa regione dell'amministrazione
locale che ha confèrilo l'incarico:
c)con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto priv% in
controllo pubblico da parte della regione, nonché di province. comuni con popolazione
superÌore ai J5.000 ahi/anli o di forme associalive Ira comuni al'enli la medesima
popolazione ahitanti della sI essa regione.

B) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventualmente vmiazioni del contenuto
della presente dichiarazione;
C) Di allegare alla presente copia fotostatica in fronte retro della propria carta d'identità n.
AU 6565946 in corso di valìdità.
Arese, 18 novembre 2014

