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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ  
AI SENSI DELL’ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39 

 

 

Il/la sottoscritto/a Ten. Col. Massimo Pierangeli, con riferimento all’incarico di Capo Servizio 

Amministrativo della Legione Carabinieri Campania, di cui al messaggio n. 6846/14-5-2 del 11 

giugno 2022  del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Personale 

Ufficiali , consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale nel caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi, nonché delle ulteriori conseguenze previste dagli 

artt. 17 e 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 

2013, n. 39. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna, anche ai sensi dell’art. 748, comma 5, del D.P.R. 15 marzo 2010, 

n. 90, a comunicare senza ritardo eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione. 

 

14 dicembre 2022        

 Il dichiarante 

Ten. Col. Massimo Pierangeli 
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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ  
AI SENSI DELL’ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39 

 

 

Il/la sottoscritto/a Ten. Col. Massimo Pierangeli, con riferimento all’incarico di Capo Servizio 

Amministrativo della Legione Carabinieri Campania, conferito con provvedimento n. 

n.6846/14-5-5  del 30.06.2022 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio 

Personale Ufficiali, consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale nel caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, nonché delle ulteriori conseguenze 

previste dagli art. 19 e 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sotto la propria 

responsabilità,  

DICHIARA 

che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 

2013, n. 39. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna, anche ai sensi dell’art. 748, comma 5, del D.P.R. 15 marzo 2010, 

n. 90, a comunicare senza ritardo eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione. 

 

14 dicembre 2022  

 

Il dichiarante 

Ten. Col. Massimo Pierangeli 

 

 


