
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

INCOMPATIBILITA’ ALL’INCARICO DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Il sottoscritto Antonello Maraldo,  nato il 02 ottobre 1961 a Monza (MB), residente a Grottammare 

(AP) in Via Copernico n. 8  , in relazione al conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di 

Ancona, ai sensi per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi e 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché delle conseguenze 

di cui all’art. 20, comma 5, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., in caso di dichiarazione mendace, 

richiamato, altresì, l’art. 4 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i., , 

 

DICHIARA 

 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui agli artt. 3, 5 e 8 del D.Lgs. 

8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 10 e 14 del medesimo  

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.; 

-  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 3, comma 11, D.Lgs.  30 dicembre 

1992, n. 502 e s.m.i. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole ai sensi del richiamato art. 20 D.lgs. 8 aprile 

2013, n. 39 e s.m.i, quale condizione per l’acquisizione dell’efficacia del contratto, dell’obbligo del 

rilascio della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità di cui al citato D.Lgs. n. 

39/2013 e s.m.i. e di presentazione annuale della dichiarazione della permanenza delle condizioni di 

incompatibilità come sopra richiamate. 

Le disposizioni normative tutte sopra indicate, sebbene non trascritte, sono da intendersi qui 

integralmente richiamate, quali parti integrante e sostanziale della presente dichiarazione. 

 

Ancona, li 22 giugno 2021 

                         

               Antonello Maraldo 
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