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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ  AI 

SENSI  DELL'ART. 20 DEL D. LGS n° 39 DEL 08 APRILE 2013    

ANNO 2020 
 

Il sottoscritto D'Ascoli Antonio, nato Sicignano degli Alburni (SA) il 02 luglio 1967, c.f. = DSC NTN 67L02 M253 A 

residente in Sicignano degli Alburni (SA) alla via Costantinopoli 32  - ( CAP 84029 ) - reperibilità = 333 . 72 52 292. 

Iscritto al Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Salerno al n° 3575 del Registro Generale dal 26 Aprile 1993 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
In qualità di componente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2018-2022, con la carica di Consigliere    

e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

• Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n° 39 del 08.04.2013 " Disposizioni in materia di incoferibilità e incompatibilità di 

incarichi  presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 

commi 49 - 50, della Legge 190 del 06 novembre 2012 "; 

         

• Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, 

falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n° 445/00, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui agli art. 9, 11, 12 del D. lgs. 8 Aprile 

2013, n. 39 e di non ricorrere alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D. lgs n° 39/2013 

 

inoltre dichiara: 

- di essere in regola rispetto alla posizione contributiva Cassa Geometri; 

- di essere in regola rispetto alla formazione continua obbligatoria; 

- di essere in regola rispetto al pagamento della quota annuale di iscrizione al Collegio; 

- di non essere stato destinatario negli ultimi cinque anni di provvedimenti giudiziari di condanna o di 

provvedimenti disciplinari; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità di cui al D. lgs 

n° 39/2013, dandone immediato avviso al Collegio Provinciale e Geometri Laureati di Salerno; 

- di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione " Amministrazione 

Trasparente / Altri contenuti " del sito istituzionale del Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Salerno. 

 

 

Al fine di agevolare le necessarie verifiche circa la sussistenza di eventuali cause di 

inconferibilità/incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 allego:  

  

- allegato A) Curriculum vitae aggiornato con allegato documento di riconoscimento in corso di validità; 
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- allegato B) Dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche anno 2019; 

 

- allegato C) Dichiarazione relativa all'assunzione di altri incarichi anno 2019; 

 

- allegato D) Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale degli organi di 

indirizzo politico intervenute nell'anno precedente; 

 

- allegato E) Modello di dichiarazione di negato consenso per il coniuge non separato e i parenti entro il 

2° grado alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs n° 33/2013 anno 2019; 

 

- allegato F) Modello di dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 

propaganda elettorale di cui all'art. 14 del D. LGS n° 33/2013; 

 

- allegato G) Modello di dichiarazione concernente le indennità e rimborsi spese ricevuti di cui all'art. 14 

co.2 del D.Lgs 33/2013. 

 

 

 

 

 

Sicignano lì 31 gennaio 2020        in fede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

84131 SALERNO – Via Tommaso Prudenza, 9 – Tel. 089.231451 – Fax 089.2571897 

www.collegiogeometri.sa.it – e.mail:info@collegiogeometri.sa.it 

Codice Fiscale: 80020940658 

 

allegato B) Dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche anno 2019 

(Art. 14 comma 1, lett. d) del d.lgs.33/2013) 

 

 

Il sottoscritto D'Ascoli Antonio, nato Sicignano degli Alburni (SA) il 02 luglio 1967, c.f. = DSC NTN 67L02 M253 A 

residente in Sicignano degli Alburni (SA) alla via Costantinopoli 32  - ( CAP 84029 ) - reperibilità = 333 . 72 52 292. 

In qualità di consigliere del Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Salerno per il quadriennio 2018-2022. 

 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 1, lett d)  del medesimo D. Lgs 33/2013, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA che per l'anno 2019 

-   di aver assunto i seguenti incarichi presso gli Enti e per i compensi di seguito specificati 

Incarico assunto Ente pubblico o 

privato 

Compenso 

percepito 

Durata 

dell'incarico 

Affidamento di Servizi tecnici per la redazione di Tipo di Frazionamento 

area attrezzata polivalente con campetto alla frazione Zuppino giusta 

determina del Responsabile U.T.C n. 83 del 10.03.2019. 

Comune di 

Sicignano degli 

Alburni (SA) 

€   2.080,00 

 

Marzo/Settemb. 

    

   

- � oppure di non di aver assunto altri incarichi presso Enti pubblici o privati. 

 

DICHIARA che per l'anno 2019 

-   di aver assunto le seguenti cariche pubbliche presso gli Enti e per i compensi di seguito specificati 

Carica  assunta Ente pubblico o 

privato 

Compenso 

percepito 

Durata della carica 

Componente 

Commissione Locale per 

il Paesaggio 

Comune di Sicignano 

degli Alburni (SA) 

€    84,94  

 

2015/2020 

    

 

 

- � oppure di non di aver assunto altra carica pubblica. 

 

 

Sicignano lì 31 gennaio 2020                                        Il Dichiarante   
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allegato C) Dichiarazione relativa all'assunzione di altri incarichi anno 2019 

(Art. 14 comma 1, lett. e) del d.lgs.33/2013) 

 

Il sottoscritto D'Ascoli Antonio, nato Sicignano degli Alburni (SA) il 02 luglio 1967, c.f. = DSC NTN 67L02 M253 A 

residente in Sicignano degli Alburni (SA) alla via Costantinopoli 32  - ( CAP 84029 ) - reperibilità = 333 . 72 52 292. 

In qualità di consigliere del Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Salerno per il quadriennio 2018-2022. 

 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 1, lett e)  del medesimo D. Lgs 33/2013, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

- � di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  

 

Incarico svolto Soggetto pubblico o 

privato 

Compenso 

percepito 

Durata della carica 

    

    

    

    

    

   

 

-   di non svolgere nessun altro incarico  a carico della finanza pubblica  

 

 

 

Sicignano lì 31 gennaio 2020                                        Il Dichiarante   
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allegato D) Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale degli organi 

di indirizzo politico intervenute nell'anno precedente  

 (resa ai sensi dell'art. 3 della legge n° 441/82)  

 

Il sottoscritto D'Ascoli Antonio, nato Sicignano degli Alburni (SA) il 02 luglio 1967, c.f. = DSC NTN 67L02 M253 A 

residente in Sicignano degli Alburni (SA) alla via Costantinopoli 32  - ( CAP 84029 ) - reperibilità = 333 . 72 52 292. 

In qualità di consigliere del Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Salerno per il quadriennio 2018-2022. 

 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 1, lett f)  del medesimo D. Lgs 33/2013, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

-   Che nella mia situazione patrimoniale, intesa ai sensi del numero 1 del primo comma dell'art. 2 della 

Legge 441/1982, nell'ultimo anno e successivamente all'ultima attestazione da me resa in merito.  NON 

SONO INTERVENUTE VARIAZIONI  

 

- � Che nella mia situazione patrimoniale, intesa ai sensi del numero 1 del primo comma dell'art. 2 della Legge 

441/1982, sono intervenute nell'ultimo anno e successivamente all'ultima attestazione da me resa in merito 

le seguenti variazioni  

 

beni immobili (terreni e fabbricati) 

 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia Tipologia variazione 

indicare se si tratta di ben non più  

posseduto e se di bene di nuovo possesso 

    

    

   

(1) specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca  

(2) specificare se trattasi di fabbricato, il numero dei vani catastali, se trattasi di terreno, la superficie catastale  
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beni mobili registrati ( autovetture, moto, aeromobili, imbarcazioni da diporto, rimorchi) 

 

Descrizione CV fiscali Anno di 

immatricolazione 

Tipologia 

variazione 

indicare se si tratta di 

bene non più posseduto 

e se di bene di nuovo 

possesso 

    

    

   

partecipazione in società detenute 

 

Società (denominazione e sede) N° azioni/quote possedute Tipologia variazione 

indicare se si tratta di partecipazione non più detenuta e 

se di nuova partecipazione detenuta 

   

   

   

funzioni di amministratore o di sindaco svolte nelle seguenti società 

 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Tipologia variazione 

indicare se si tratta di funzioni non più svolte o 

se di nuove funzioni svolte 

   

   

 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO  

 

 

Sicignano lì 31 gennaio 2020                                        Il Dichiarante   
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allegato E) Modello di dichiarazione di negato consenso per il coniuge non separato e i parenti 

entro il 2° grado alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n° 33/2013. 

anno 2019 
 

Il sottoscritto D'Ascoli Antonio, nato Sicignano degli Alburni (SA) il 02 luglio 1967, c.f. = DSC NTN 67L02 M253 A 

residente in Sicignano degli Alburni (SA) alla via Costantinopoli 32  - ( CAP 84029 ) - reperibilità = 333 . 72 52 292. 

In qualità di consigliere del Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Salerno per il quadriennio 2018-2022. 

 

DICHIARA 

 

che il mio coniuge ed i parenti entro il 2° grado non hanno consentito com'è loro facoltà, alla pubblicazione dei dati 

reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14 lett. f) del D. lgs n° 33/2013 

 

Sicignano lì 31 gennaio 2020                                        Il Dichiarante   
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allegato F) Modello di dichiarazione CONCERNENTE LE SPESE SOSTENUTE E LE 

OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE  di cui all'art. 14 del d. 

lgs. n. 33/2013 

 

  

Il sottoscritto D'Ascoli Antonio, nato Sicignano degli Alburni (SA) il 02 luglio 1967, c.f. = DSC NTN 67L02 M253 A 

residente in Sicignano degli Alburni (SA) alla via Costantinopoli 32  - ( CAP 84029 ) - reperibilità = 333 . 72 52 292. 

In qualità di consigliere del Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Salerno per il quadriennio 2018-2022. 

 

Candidato alle elezioni del 2018 per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

della Provincia di Salerno per il quadriennio 2018 - 2022.   

DICHIARA 

che per la campagna elettorale suddetta non ha sostenuto spese né ho ricevuto alcun contributo. 

 

 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO  

 

 

Sicignano lì 31 gennaio 2020                                        Il Dichiarante   
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allegato G) Modello di dichiarazione CONCERNENTE LE INDENNITA' DI CONSIGLIO E I 

RIMBORSI SPESE RICEVUTI  per anno 2019 

 

Il sottoscritto D'Ascoli Antonio, nato Sicignano degli Alburni (SA) il 02 luglio 1967, c.f. = DSC NTN 67L02 M253 A 

residente in Sicignano degli Alburni (SA) alla via Costantinopoli 32  - ( CAP 84029 ) - reperibilità = 333 . 72 52 292. 

In qualità di consigliere del Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Salerno per il quadriennio 2018-2022. 

 

 

RENDE la seguente fedele elencazione delle indennità ricevute per partecipazione ai Consigli Direttivi per 

l'anno 2019  

 

Numero presenze 

Riunioni di Consiglio 

 

Indennità ricevuta alla data del 31.12.2019 

N° 03 anno 2018 

N° 18 anno 2019 

 

€.    924,00 netto compreso CIPAG 
 

 

RENDE altresì  la seguente fedele elencazione dei rimborsi spese ricevuti durante  l'anno 2019 

 

Oggetto 
Approvazione 

 

Rimborso 

percepito 

 

Partecipazione Seminario Formativo  " Trasparenza e Misure 

Anticorruzione per Ordini e Collegi Professionali "  

ROMA il 23 luglio 2019 

Delibera di Consiglio n° 10 

del 26 giugno 2019 
€    143,00 

   

 

 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO  

 

Sicignano lì 31 gennaio 2020                                        Il Dichiarante   

       


