


Dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, 
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. 

 
 
 
Il sottoscritto  Avv. Renzo Grassi___ iscritto all’Albo in data _________ con numero _790_______, 
con studio in __Piombino_______________ alla Via__Roma n. 9________________, codice fiscale 
GRSRNZ40C03G687R_____________ con riferimento all’incarico di conferito con Deliberazione di 
G.C. n° 28 del 23.02.2016 avente ad oggetto “Atto di citazione innanzi al Tribunale di Livorno, in 
opposizione all'ingiunzione di pagamento  ex art. 3 R.D. n. 639/2010 e 32 D.Lgs 150/2011, prot. n,. 
27653 del 14.10.14” consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali 
cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
citato DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR sono considerate come fatte a pubblico ufficiale 

D I C H I A R A 
 
- ai sensi e per gli effetti della L. 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 

dell’art. 20 (commi 1° e 2°) del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che in relazione all’incarico de 
quo, non sussistono cause di inconferibilità e  di incompatibilità;  

 
- di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di 

comportamento del Comune di Cecina, entrambi pubblicati nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “Disposizioni generali /codice di comportamento” del sito 
istituzionale del Comune di Cecina ed applicabili, per quanto compatibili, anche ai collaboratori 
esterni dell’Ente. 

 
SI IMPEGNA 

 
a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi allo svolgimento 
dell’incarico summenzionato, anche con riferimento a cause di inconferibilità e di incompatibilità di 
cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché a presentare annualmente la dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013. 

 
A U T O R I Z Z A 

 
la pubblicazione della suestesa dichiarazione sul sito internet istituzionale del Comune di Cecina 
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 20, comma 3°, del citato D.Lgs. 8 aprile 
2013, n. 39. 

 
Luogo e data  Piombino, 09.03.2016 
 

          firma 
(Avv. Renzo Grassi) 
 
 


