
Avv. Marco Andreoli
Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione

ed alle altre Giurisdizioni Superiori
Laureato in Giurisprudenza e Psicologia

Associazione Consumatori Italiani
Presidente

DICHIARAZIONE  DI  INSUSSISTENZA  DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITÀ, 
INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI, DI CUI AL D.LGS. 8 APRILE 2013 N. 39

Inviato a mezzo PEC  protocollo@  pec.comune.montediprocida.na.  it

In riferimento agli incarichi conferiti, per la difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Monte 
di Procida (NA), l’ Avvocato Marco Andreoli, nato a Napoli (Prov. NA) Il 30/08/1970, Codice Fiscale 
NDRMRC70M30F839K - P. IVA 07736190633, residente alla Riviera di Chiaia n. 155 a Napoli (NA) 
Cap  80122  Tel.  +39  081  1956  5656  Cell.  +39  335  834  8898  Fax  +39  081  2142772  Email  : 
avvocato@marcoandreoli.it  PEC:  avvocato@pec.marcoandreoli.it

Iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Napoli e Patrocinante dinanzi alla Corte di 
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori

CONSAPEVOLE

• Delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui agli 
artt. 75 e 76 dpr 445/2000;

• Che  lo  svolgimento  di  incarico  in  situazione  di  incompatibilità  comporta  la  decadenza 
dall’incarico e la risoluzione del contratto decorso il termine di giorni 15 dalla contestazione 
all’interessato ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 39/20013;

• Che  ai  sensi  del  comma  5  dell’art.  20  del  D.lgs  39/2013  “ferma  restando  ogni  altra 
responsabilità,  la  dichiarazione  mendace,  accertata  dal  Comune  di  Monte  di  Procida,  nel 
rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di 
qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di cinque anni”.

DICHIARA

➢ Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs 
n. 39/2013 per gli incarichi ricoperti;

➢ Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2013, i dati 
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con strumenti  informatici,  esclusivamente  per  la 
finalità per la quale la presente dichiarazione viene resa;

➢ Di essere informato che, ai sensi  dell’art.  20 comma 3 del D.Lgs n. 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monte di Procida (NA) nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il  sottoscritto si  impegna a comunicare tempestivamente eventuali  variazioni  nel  contenuto della 
presente dichiarazione, dandone immediato avviso a codesto Ente e a rendere, nel caso, una nuova 
dichiarazione sostitutiva.

Napoli, 13 giugno 2022 Avvocato Marco Andreoli
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