
Dichiarazione sostitutiva
                              DELL'ATTO DI NOTORIETA'                             

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto Roberto Agnoletti
nato a Pistoia il 14-07-1962,
residente a Pistoia in via Domenico Cirillo n° civ. 9, CAP 51100 (PT)

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.
76 D.P.R. n. 445/2000

Ai sensi del Regolamento dell’Ente “PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA
DEI  RAPPRESENTANTI  DEL  COMUNE  DI  PISTOIA  PRESSO  ENTI,  AZIENDE,
CONSORZI, ISTITUZIONI, SOCIETA’ ED ORGANISMI PARTECIPATI”

DICHIARA

 l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o di esclusione di cui all’art. 9 del
“Regolamento per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune di Pistoia presso Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni, Società ed
Organismi partecipati” approvato dal Consiglio Comunale di Pistoia con
Deliberazione n. 16 del 29 gennaio 2008;
 di non aver ricoperto, nei cinque anni precedenti, la carica di amministratore
o incarichi analoghi in ente, istituzione, azienda pubblica a totale o parziale
capitale pubblico che abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;
 di non ricoprire e di non aver ricoperto nei tre anni precedenti alla presente
nomina la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 oppure di ricoprire o aver ricoperto, nei
cinque anni precedenti, la carica di amministratore o incarichi analoghi in:
Associazione di volontariato Amici della Forteguerriana 
……………………… (specificare in quale ente o società);



Ai sensi del D.Lgs n. 39 del 2013

DICHIARA

 •Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale; se si dichiarare la tipologia di interdizione e la
data della sentenza; (art. n. 3, comma1)
 •Di non avere svolto nei due anni precedenti incarichi e ricoperto cariche

in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’Ente
pubblico che fornisce l’incarico, o non avere svolto in proprio attività
professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite
dall’amministrazione e Ente che conferisce l’incarico;(art n. 4 comma 1)
 •Di non essere stato nell’anno precedente componente di Giunta o di

Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra
Comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure
di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di
diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte
di uno degli enti locali precedentemente enunciati in questo punto; (art.
7 comma 1)
 •Di non essere stato nei due anni precedenti componenti della Giunta o

del Consiglio del comune che conferisce l’incarico, ovvero di non aver
fatto parte nell’anno precedente di una giunta o del consiglio di una
provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di
una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella
stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico,
nonché di non essere stato presidente o amministratore delegato di enti
di diritto privato in controllo pubblico da parte dei provincie, comuni e
loro forme associative della stessa regione; (art. 7 comma 2)
 •Di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice o incarichi dirigenziali,

comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano
poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto
privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico,
ovvero di non ricoprire incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico;
(art. 9 comma 1)
 •Di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o

comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico;
(art. 9 comma 2)
 •Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro,

Vice ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario di
Governo o di parlamentare; (art. 11 comma 1)
 •Di non ricoprire:

- la carica di componente della giunta o del consiglio di una
provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione della medesima regione;
- la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di
diritto privato in controllo pubblico da parte della regione; (art.



11 comma 2)
 •Di non ricoprire: incarichi di vertice nelle amministrazioni di una

provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o
in una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione
nonché incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale
o comunale; (art. 11 comma 3)
 •Di non ricoprire la carica di componente dell’organo di indirizzo nella

stessa amministrazione e nello stesso ente pubblico che ha conferito
l’incarico e di non ricoprire la carica di presidente e amministratore
delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha
conferito l’incarico; (art. 12 comma 1)
 •Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro,

Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del
governo di cui all’art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, o di
parlamentare; (art. 12 comma 2)
 •Di non ricoprire:

- la carica di componente della Giunta o del consiglio della regione
interessata;
- la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di
un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione;
- la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto
privato in controllo pubblico da parte della regione; (art 12 comma 3 )
 •Di non ricoprire la carica di componente di giunta o di consiglio della

regione;
Di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,
ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha
conferito l'incarico;
Di non ricoprire la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di
diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di
provincie, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della
stessa regione; (art. 12 comma 4)
 •Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro,

Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del
governo di cui all’art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, o di
parlamentare; (art. 13 comma 1)
 •Di non ricoprire:

- la carica di componente della giunta o del consiglio della regione
interessata;
- la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di
un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione:
- la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato
in controllo pubblico da parte della regione, nonché di provincie, comuni
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra
comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione; (art. 13



comma 2)
 •Di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una

provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della
medesima regione; (art. 13 comma 3)
Ai sensi del D.lgs n. 235 del 31 dicembre 2012
DICHIARA
 •Di non avere riportato condanna definitiva per il delitto previsto

dall’articolo 416 -bis del codice penale o per il delitto di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73
del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette
sostanze, o per un delitto concernente a fabbricazione, l’importazione,
l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la
pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la
detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei
predetti reati;
 •Di non aver riportato condanne definitive per i delitti, consumati o

tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3 -bis e 3-quater , del codice di
procedura penale, diversi da quelli indicati al punto precedente;
 •Di non aver riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli

314, 316, 316 -bis , 316 -ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322 -bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma,
334, 346 -bis del codice penale;
 •Di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della

reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti
commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al
punto precedente;
 •Di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non

inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 •Di non essere assoggettato, con provvedimento definitivo, da parte del

tribunale, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere
ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b) ,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Luogo, data                                   Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
   
Pistoia, 13-07-2015


