DICHIARAZIONE
In tema di incompatibilità degli incarichi
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Al sindaco del Comune di Pievepelago

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Debora Contri nata a Pavullo n/F (Mo), il 11/05/1974,
dipendente
dell’Unione dei Comuni del Frignano – Pavullo n.F. (Mo), con contratto a tempo
indeterminato in qualità di Responsabile dell’area contabile, titolare di posizione
organizzativa dotato di poteri di gestione;
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012,;
Visto il D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013,;
Richiamato l’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R.;
CONSAPEVOLE
-

-

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità,
la dichiarazione mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al
decreto stesso per un periodo di cinque anni;
Che la presente dichiarazione sarà pubblica nella sezione “amministrazione
trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art.20, comma 3, del D.Lgs.
n. 39/2013;

sotto la personale responsabilità:
DICHIARA
-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013:
• di non aver assunto e di non mantenere incarichi e cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dall’Unione dei Comuni del Frignano, per contro del
quel esercito su di essi poteri di vigilanza e controllo;

-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013:
• Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque
retribuita dall’ dall’Unione dei Comuni del Frignano;

-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, commi 1e 3, e dell’art. 12, commi 1,2 e 4 del
D.Lgs. n. 39/2013:

•
•

•

Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice
Ministero, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di
cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare;
Di non essere componente della Giunta o del consiglio dell’Unione dei Comuni
del Frignano, né della Regione Emilia Romagna, né 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, ricompresi nel territori regionale;
Di non essere componenti di organi di indirizzo in enti di diritto privato
controllati dalla Regione Emilia Romagna nonché da Province o Comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o da una forma associativa tra Comuni
avente la medesima popolazione, ricompresi nel territorio regionale;
MI IMPEGNO

-

Ad informare immediatamente il Comune di Pievepelago di ogni evento che
modifichi la presente dichiarazione rendendola, in tutto in parte, non più veritiera;
A presentare la dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità con
cadenza annuale dalla data odierna o dalla data delle successive dichiarazioni, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013

Dichiaro infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
30 iugno 2003, n. 196, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizione
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo
Pievepelago, 30 dic. 17

Documento firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente

