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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI 
INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 
(ART. 20, COMMA 2, D. LGS. 39/2013) 

 
 
Il sottoscritto, Antonio Bartelletti, nato a Seravezza (Lucca) l’8 ottobre 1957 
 

In relazione all’incarico di Direttore del Parco Regionale delle Alpi Apuane 
 

DICHIARA 
 

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l’amministrazione procedente è 

tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 dello stesso D.P.R. 445/2000, e delle sanzioni previste 
dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R.; 

- consapevole che, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la 
dichiarazione mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso D. 
Lgs. per un periodo di cinque anni; 

 
 
Con riferimento alle cause di INCONFERIBILITÀ sopravvenute: 
 
1.   di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dall’art. 3 del D. Lgs. 39/2013 
 
 ovvero 
 
   di incorrere nelle seguenti cause di inconferibilità previste dall’art. 3 del D. Lgs. 39/2013: 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Con riferimento alle cause di INCOMPATIBILITÀ: 
 
2.   di non trovarsi in alcuna in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui all’art. 9 

del D. Lgs. 39/2013 
 
 ovvero 
 
  di trovarsi nelle seguenti situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 9 del D. Lgs. 39/2013: 

(indicare la data dalla quale si è verificata la situazione) 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

 
Parco Regionale delle Alpi Apuane 

c.f. 94001820466 – p.i. 01685540468 – tel. 0583 644478, 0583 641337 – fax 0583 644635 
posta elettronica certificata: parcoalpiapuane@pec.it - mail: protocollo@parcapuane.it 

3.   di non trovarsi in alcuna in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui all’art. 
11 del D. Lgs. 39/2013 

 
 ovvero 
 
  di trovarsi nelle seguenti situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 11 del D. Lgs. 39/2013: 

(indicare la data dalla quale si è verificata la situazione) 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di eventuali cause di inconferibilità 
e/o incompatibilità, di cui sopra. 
 
8 gennaio 2021  





Il Direttore 
Dott. Antonio Bartelletti 
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