
       Azienda Sanitaria Locale Roma 6 
       Al Direttore UOC Affari Generali ed Istituzionali 
       PEC: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’. INCOMPATIBILITA’, CONFLITTO DI 
INTERESSI, DI CUI AL D.LGS. 8 APRILE 2013 N. 39  

- ANNO 2022    - 
 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazione e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” 

 
Il sottoscritto Avv. Alessandro Benedetti iscritto all’Ordine degli Avvocati del Foro di Roma 
CF BNDLSN70A27D086Q, P.IVA 8538091003 
 

CONSAPEVOLE 
 delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 DPR 445/2000; 

 che lo svolgimento di incarico in situazione di incompatibilità comporta la decadenza dell’incarico stesso e la risoluzione del contratto 
decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione all’interessato ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 39/2013; 

 che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, “Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, 
accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa del contraddittorio, comporta la inconferibilità di qualsivoglia 
incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”; 
 

DICHIARA 
Ai sensi e per le finalità di cui: 

 all’art. 20 del DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013 n. 39 recante ”Disposizoni 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; 

 al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013 n. 63 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici” a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 

 CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ / INCONFERIBILITA’ / CONFLITTO DI INTERESSI 
PREVISTE DAL D.LGS 30/2013 RIGUARDO AL SEGUENTE INCARICO CONFERITO DA CODESTA ASL:____RICORSO PER 
CASSAZIONE NOTIFICATO DAL DOTT. M.A. in data 20.06.2022 

 

 CHE PRESSO ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COME DEFINITI 
ALL’ART. 1, RUBRICATO “PRINCIPI GENERALI” DEL DLGS 39/2013 
 

                non svolge incarichi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
o svolge i seguenti incarichi …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
non è titolare di cariche ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o ricopre le seguenti cariche ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
non svolge attività professionale ………………………………………………………………………………………………………………………… 

o svolge le seguenti attività professionali   
 
DICHIARA, inoltre, di prendere atto che: 

- ai sensi dell’art. 2 comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 l’Azienda ASL Roma 6, in caso di accertata violazione degli obblighi 
derivanti dal suddetto Codice per quanto compatibile con gli incarichi sopra citati, procederà alla revoca immediata degli stessi, o, 
comunque, alla risoluzione del rapporto professionale; 

- i dati personali forniti con la presente dichiarazione saranno trattati per fini istituzionali connessi al procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.; 

- la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale istituzionale della ASL Roma 6, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013. 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni nel contenuto della presente dichiarazione, dandone 
immediato avviso a codesta Azienda e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 
Si impegna, altresì, a presentare annualmente tale dichiarazione. 
 
Albano Laziale, 22 luglio 2022 
                                     Avv. Alessandro Benedetti 
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