
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
(artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 
Io sottoscritto Giuseppe Mongillo, nato a Firenze il 3 luglio 1971, residente in 
Caiazzo (CE) alla via Montemunnolo II, 5, codice fiscale NMG GPP 71L03 D612 T, 
con studio professionale in Caserta alla via Domenico Cimarosa, 6, con riferimento 
alla candidatura di cui all’avviso pubblico per la nomina del nucleo di valutazione 
in composizione monocratica del Comune di Caiazzo (allegato alla determinazione 
n. 77 del 2/4/2020) consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
di falsità negli atti, 

D I C H I A R A 
a) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali e di non avere rapporti continuativi, di collaborazione o di 
consulenza con le predette organizzazioni, di non aver ricoperto simili cariche o 
ricevuto simili incarichi nei tre anni precedenti;  
 

b) di non essere stato condannato, neanche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati previsti dal Capo I del Titolo I del Libro II del Codice Penale; 

 
c) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche 

elettive presso Codesta Amministrazione nei tre anni precedenti; 
 

d) di non trovarmi nei confronti del Comune di Caiazzo in situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro 
il secondo grado; 

 
e) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzione nello stesso 

ambito territoriale Regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Caiazzo; 
 

f) di non aver svolto, anche episodicamente, attività professionale in favore o contro 
l’amministrazione; 

 
g) di non avere rapporti di conugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo 

grado con i titolari di posizione organizzativa del Comune di Caiazzo e con il vertice 
politico-amministrativo o comunque con l’organo di indirizzo politico-
amministrativo; 

 
h) di non essere stato rimosso, presso altri enti, motivatamente, da incarichi in 

Organismi di Valutazione/Nucleo di valutazione 
 

i) che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti 



rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi 
della vigente normativa; 

 
j) di non essere revisore dei conto del Comune di Caiazzo; 

 
k) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 

326 del D. Lgs. 267/2000 per i revisori. 
 
Il sottoscritto, infine, autorizza il trattamento dei dati personali di qualsiasi natura 
ivi compresi quelli c.d. sensibili, identificativi e giudiziari, secondo quanto previsto 
dal Regolamento Europeo 2016/679. 
 
Caiazzo, 16 aprile 2020 
 
In fede 
 
Dott. Giuseppe Mongillo 
(documento sottoscritto digilamente ai sensi del  D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
 

 


