
Spett.le  

Provincia di Crotone 

Via M. Nicoletta, 28 

88900 CROTONE (KR) 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE ESTERNA  

Il sottoscritto ING. NICOLA CRUDO, nato a CROTONE il 22/01/1986, Ingegnere, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000,  

✓ visto il D.Lgs. 14.03.2013, n.33 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare 
l’articolo 15 rubricato Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di 
collaborazione o consulenza;  

✓ visto il D.Lgs. 08.04.2013, n.39 recante Disposizioni 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 L. 6 novembre 2012 n.190, ed in particolare gli articoli 20 e 21; 

✓ visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’articolo 53 rubricato Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi; 

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità contenute nelle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, 

ai fini dell’espletamento dell’incarico di “Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dei “Lavori di messa in 

sicurezza di ampi tratti delle SS.PP. 56 "DEL MARCHESATO"  e S.P. 59 "CARAVA", redatto secondo quanto 

previsto dall’Art. 23 del D.Lgs 50/2016 e comprendente i servizi e allegati di cui all’art. 10  della 

manifestazione di interesse indetta con decreto dirigenziale n° 510 del 22/01/2021 dalla Regione Calabria, 

ad  ai sensi del DGR n. 439 del 30/11/2020, Cig contratto di servizio: Z252E197BE”, presso Provincia di 

Crotone ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. 08.04.2013, n.39. 

La presente dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso pubbliche amministrazioni è pubblicata, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs.08.04.2013, n.39, 

sul sito web della Provincia di Crotone nella Sezione Amministrazione trasparente – Consulenti e 

collaboratori. 

DICHIARA  INOLTRE: 

− che non trovano applicazione nei propri confronti le cause di incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione di cui agli articoli 32 ter e 32 quater del codice penale; 

− ai fini dell’anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 
165/2001,  

 di essere dipendente presso la pubblica amministrazione______________________________ 



ovvero 

 di non essere dipendente presso la pubblica amministrazione  

− ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 recante Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001, il prestatore (la presente disposizione 
trova applicazione esclusivamente per i titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi 
titolo, anche professionale, per i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei 
vertici politici dell'amministrazione, nonché per i collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di 
imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione) dichiara di obbligarsi nell’esecuzione del 
contratto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione degli obblighi 
di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in 
ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave; 

− di non essere titolare di incarichi/cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 14.03.2013 n.33; 

− di non svolgere attività professionali ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 14.03.2013 n.33; 
ovvero 

− di essere titolare dei seguenti di incarichi/cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione: 

denominazione ente di diritto privato incarico/carica rivestita 

  

 di svolgere la seguente attività professionale  INGEGNERE CIVILE 

presso studio TECNICO DI INGEGNERIA sito in SCANDALE (KR) 
 

DICHIARA infine 

− di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

− di essere informato/a che, ai sensi dell’articolo 20 comma 3 del d.Lgs. 39/2013, la dichiarazione 
circa l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, è soggetta a pubblicazione sul sito 
istituzionale della Provincia di Crotone nella sezione amministrazione trasparente unitamente al 
curriculum vitae; 

− di essere a conoscenza di dover presentare annualmente, nel corso dell’incarico, una 
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013. 

 

SCANDALE (KR), 15/02/2021           Firma   
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