
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 Gino Parisi, nato Colliano (SA) il 22 ottobre 1968, c.f. = PRSGNI68R22C879X residente a Salerno 
(SA) alla viale delle Colline 32 – (CAP 84029 ) - reperibilità = 393 . 9353966. 
Iscritto al Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Salerno al n° 3777 dal 1995 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 
    
• 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. 
- che nella 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 resa in merito, NON SONO 
INTERVENUTE VARIAZIONI 
- che il 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 
 
 
 
Salerno, 31 gennaio 2020        In fede 
 
           


