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Spett.le Asp di Crotone 
Ill.mo Commissario Straordinario 
Dr. GILBERTO GENTILI 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(Assenza di cause di incompatibilità)  

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il sottoscritto Avv. Francesco SABATELLI nato a Ostuni il 19.05.1985, 

C.F. SBTFNC85E19G187K, residente in Ostuni alla Via Carlo Calcagni, n. 

51, Pec – fra.sabatelli@pec.it, Fax – 0831.1811395, Tel. 393.0042648, 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARO 

Di non essere dipendente dell’Asp di Crotone; 

Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazione sindacali ovvero rapporti continuativi di collaborazione o 

consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non aver rivestito 

simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni 

precedenti la designazione; 

Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 

Codice Penale (Delitti dei p.u. contro la P.A.); 

Di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura; 

Di non avere contenziosi in corso con l’Asp di Crotone. 

Di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche 

pubbliche elettive presso codesta Amministrazione nel triennio 

precedente alla nomina; 

Di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso 

dell’Asp di Crotone.; 

Di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di 
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conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, 

di parenti, di affini entro il secondo grado; 

Di non essere Magistrato o Avvocato dello Stato le funzioni nello stesso 

ambito territoriale o distrettuale dell’Asp di Crotone.; 

Di non aver svolto in maniera continuativa attività professionale in favore 

o contro l’Amministrazione; 

Di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di 

affinità entro il secondo grado con i dirigenti e funzionari titolari di P.O. 

o incaricati di alta professionalità in servizio nell’Ente, con il Direttore 

Generale e / o ogni altro Dirigente Apicale; 

Di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente 

dell’OIV o NdV prima della scadenza del mandato; 

Di non essere Revisore dei Conti presso codesta Asp;; 

Di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste 

per i Revisori dei Conti dall’art. 236 del D.lgs. 267/2000. 

Di non incorrere nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste 

dal D.Lgs n. 39/2013. 

Tanto in ossequio all’avviso per la nomina dei componenti dell’OIV 

pubblicato sul portale nazionale della Perfomance. 

 

 

                                                                                  

Crotone – Ostuni, 19.02.2020      ______________________________ 

        Firma del dichiarante  

                 (per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 
presente dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

 


