
� Dichiarazione attestante l'assenza di cause di inco
� (D.Lgs. n.39/2013) 
� Dichiarazione attestante la sussistenza di cariche/
� Dichiarazione attestante la regolarità contributiva

Cognome   Paris____________________________

nato a  Orte______________________________________ 

residente a Massa Lombarda_______________________ P

Via Ricci Signorini_________________________ n. 10_

Tel. 054532383________ FAX ________________ E

Al fine di ricevere incarico professionale: (specif

• Redazione degli .elaborati grafici dello stato di f

• Redazione degli elaborati grafici 
elettrici 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di forma

rispondenti a verità, richiamate dall�art.76 del DP

� che non sussistono cause di incompatibilità per lo svol
D.Lgs. 165/2011 (Incompatibilità, cumulo di impiegh
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Con particolare rifer
anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 5

- che non sussistono cause di incompatibilità per lo 
dell'Art.20 del D.Lgs. n.39/2013(Disposizioni in ma
amministrazioni e presso gli enti privati in contro
novembre 2012, n.190); 

� di essere a conoscenza che, ai sensi dell'Art.17 de
adottati in violazione delle disposizioni del decre

� Ai sensi dell'Art.53/c del D.Lgs 165/2001, che non sussist
conflitto di interessi 

� di seguito, ai sensi di quanto previsto dall�art.15
incarichi o la titolarità di cariche in enti di dirit
specificato in nota)

�  
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COMUNE DI ALFONSINE 

Dichiarazione attestante l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

Dichiarazione attestante la sussistenza di cariche/incarichi D.Lgs. n.33/2013
Dichiarazione attestante la regolarità contributiva

IL SOTTOSCRITTO 

Paris____________________________ Nome   Marcello____________________________

nato a  Orte______________________________________ Prov. (VT)_____il 13/10/1953__________________

residente a Massa Lombarda_______________________ Prov. (RA)_____ C.A.P. 48024________

Via Ricci Signorini_________________________ n. 10__ Cod. Fiscale PRSMCL53R13G135K____________

Tel. 054532383________ FAX ________________ E-mail info@studiotecnicoparis.it 

Al fine di ricevere incarico professionale: (specificare il tipo di incarico)

Redazione degli .elaborati grafici dello stato di fatto delle apparecchiature degli impianti elettrici

Redazione degli elaborati grafici dello stato di fatto degli schemi unifilari dei quadri 

, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di forma

rispondenti a verità, richiamate dall�art.76 del DPR 445/2000

dichiara 

non sussistono cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico in oggetto ai sensi dell'Art.
D.Lgs. 165/2011 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi in relazione alle Norme generali sull

e amministrazioni pubbliche). Con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 53 comma 14 del D.Lgs 165/2001);

che non sussistono cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, dichiarazione ai sensi 
dell'Art.20 del D.Lgs. n.39/2013(Disposizioni in materia di conferibilità e incompatibilità di incaric
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, anorma dell'articolo 1, commi 49 

di essere a conoscenza che, ai sensi dell'Art.17 del D.Lgs. n.39/2013, gli atti di conferimento di inc
adottati in violazione delle disposizioni del decreto citato e i relativi contratti, sono nulli;

i dell'Art.53/c del D.Lgs 165/2001, che non sussistono nei propri confronti situazioni, anche potenzia

di seguito, ai sensi di quanto previsto dall�art.15 d. lgs. 39/2013, sono riportati i dati relativi al
carichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amm

nferibilità ed incompatibilità

D.Lgs. n.33/2013

Nome   Marcello____________________________

53__________________

rov. (RA)_____ C.A.P. 48024________

_ Cod. Fiscale PRSMCL53R13G135K____________

atto delle apparecchiature degli impianti elettrici e speciali

dello stato di fatto degli schemi unifilari dei quadri 

, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti non più 

gimento dell'incarico in oggetto ai sensi dell'Art.53 del 
i e incarichi in relazione alle Norme generali sull'ordinamento del 

imento alla insussistenza di situazioni, 

oggetto, dichiarazione ai sensi 
teria di conferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
llo pubblico, anorma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

l D.Lgs. n.39/2013, gli atti di conferimento di incarichi 

ono nei propri confronti situazioni, anche potenziali di 

 d. lgs. 39/2013, sono riportati i dati relativi allo svolgimento di    
to privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (nel senso 
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Obblighi di pubblicazione cariche/altri incarichi 
(articolo 15 c. 1 e 2 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013) 

In ottemperanza alle disposizioni del D.lgs n. 33/2013, il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Paris Marcello 

      in qualità di: 

Tipologia di incarico 

(consulente/collaboratore/patrocinio 

legale/incarico tecnico d.lgs. 

163/2006/contratto d'opera) 

Comune/Unione 

DICHIARA 

di ricoprire le seguenti cariche, presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione, per i quali 

percepisce i seguenti compensi: 

Carica Ente/società compenso 

   

Carica Ente/società compenso 

   

Carica Ente/società compenso 

   

Carica Ente/società compenso 

   

DICHIARA 

di svolgere i seguenti incarichi, presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione, o lo svolgimento 

di attività professionali, per i quali percepisce i seguenti compensi: 

Incarico Ente/società compenso 

   

Incarico Ente/società compenso 

   

Incarico Ente/società compenso 

   

Incarico Ente/società compenso 

   

______________________________________________________________________________________________

NOTA: ai sensi del d. lgs. 39 /2013 per «enti di diritto privato regolati o finanziati» s'intendono le societa� e gli altri enti 

di diritto privato, anche privi di personalita� giuridica, nei confronti dei quali l�amministrazione che conferisce l�incarico:
1) svolga funzioni di regolazione dell�attivita� principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o 
concessioni, l�esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 
3) finanzi le attivita� attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di 
concessione di beni pubblici; 
- per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali 
dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attivita� di consulenza a favore 
dell�ente 

Comune di Alfonsine
___________



3

dichiara inoltre 

− ai fini dell'applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 (rif. 

Determinazione AVCP n. 4/2011, par. 3.12 e 4.3.) e di DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva): 

� di NON avere dipendenti;

� di avere dipendenti e di avere la seguente posizione relativa agli enti previdenziali e assicurativi:

Denominazione 

Impresa 

Paris Marcello 

Codice Fiscale PRSMC53R13G135K 

Partita IVA 01366240396 

INAIL � codice ditta 

749091 

INAIL � Posizioni assicurative territoriali 

13181979/51 

INPS � matricola azienda 

6604268268 

INPS � sede competente 

Ravenna 

- Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi dovuti a:

x  INPS versamento contributivo regolato alla data * 16/10/2016____________

x  INAIL versamento contributivo regolato alla data * 16/10/2016_______________

x  EPPI versamento contributivo regolato alla data * 30/09/2016____________

� Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l�esistenza di debiti contributivi

� Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate

dichiara infine 

-  di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto quanto dichiarato sopra. 

In fede 

data 10/11/2016________      Firma ___________________ 


