
 
COMUNE DI SERRACAPRIOLA 

(Provincia di Foggia) 
 
  

                        lì  02/02/2015 
 
 

Al Responsabile  Anticorruzione 
Sede 

 
Oggetto : autocertificazione ai sensi del D.lgs. 39/2013. 
 
Il sottoscritto dott. Domenico Perreca,  nato a Foggia  il 08/08/1965, dipendente di ruolo del 

Ministero dell’Interno – Prefettura UTG di Bari – Ex Agenzia per la Gestione dell’Albo Nazionale dei 
Segretari comunali e provinciali; 

 
Vista la Legge  n.190 del 06/11/2012; 
Visto il D.Lgs.  n. 39 del 08/04/2013; 
Visto l’articolo 316 ter del C.p. 
 

consapevole delle responsabilità penali riguardanti le dichiarazioni false e/o mendaci 
 

DICHIARA 
 

A) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del D.lgs. 39/2013, di non avere alla data odierna subito 
condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti al Capo I del Titolo II del Libro II del 
Codice penale (delitti previsti dall’articolo 314 all’articolo 360); 
 

B) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del D.lgs. 39/2013 di non aver svolto, nei due anni precedenti 
la data odierna, incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dall’Amministrazione di appartenenza; 
 

C) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del D.lgs. 39/2013 di non aver svolto in proprio,  nei due anni 
precedenti la data odierna, attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite 
dall’Amministrazione di appartenenza; 
 

D) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 2°, del D.lgs. 39/2013, di non aver fatto parte nei due 
anni precedenti la data odierna, della Giunta o del Consiglio dell’Ente di appartenenza; 
 

E) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del D.lgs. 39/2013, di non essere incaricato o ricoprire cariche 
in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione di appartenenza, per conto della 
quale si debba svolgere attività di vigilanza e controllo sui predetti enti di diritto privato; 
 

F) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 2°, del D.lgs. 39/2013, di non svolgere in proprio 
attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’Amministrazione di 
appartenenza; 
 

G) Ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12, comma 4°, del D.lgs. 39/2013, di non essere 
Amministratore in enti di diritto privato controllati dall’Amministrazione di appartenenza; 
 



H) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma 1°, del D.lgs. 39/2013, di non essere Presidente o 
Amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dall’Amministrazione di appartenenza; 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’Amministrazione di appartenenza 
di ogni evento che modifichi le situazioni e/o le condizioni di cui alla presente autocertificazione, 
rendendola in tutto o in parte non più veritiera. 
 
  

         In fede 
 
        Dott. Domenico Perreca 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
  
  


