COMUNE DI SANT'URBANO
PROVINCIA DI PADOVA
Via Europa, 20 - 35040 Sant'Urbano (PD)
e-mait: inJ.o(iJ)comunc.sanlurbano.pcl.il
pee: COI1lUIlc:.sanlurballo.lld@legalmail.il

AI Responsabilc

delia prcvcnzione delia corruzione

SEDE MUNJCIPALE

OGGETTO:

Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibihta
del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39) - Anno 201

II sottoscritto B-\AUCH\~4W
del Cornune di Sant'Urbano

in qualita di Responsabile dell'Area

c di incompatibilita

_\tt....;.\ __

(art.20

'IJ_l~

_

VISTI:
- Ie disposizioni

amrninistrazioni

in materia di inconferibilita
e incompatibilita
di cui al D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39;

di incarichi

presso Ie pubbliche

CIVlT n. 46/2013: in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibihn; e
degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni
e negli enti privati in controllo
di cui al D. Lgs n. 39/2013;

- la deliberazione

incompatibilita
pubblico

- l'art. 29 ter del D. Lgs n. 69/2013
applicazione;
- il Piano Nazionale

Anticorruzione

che conternpla

approvato

VISTO Part. 46 del DPR n.445/2000 e consapevoIe
DPR n. 445/2000 nel caso di rnendaci dichiarazioni,
dati non piu rispondenti al vero,

disposizioni

transitorie

dalla Civit con deliberazione

in sede

di prima

n. 72/2013;

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesirno
falsita negli atti, uso 0 esibizione di atti falsi, contenenti

DICHIARA
J) L'insussistenza
di cause di inconferibilita
del D. Lgs 39/2013 e precisamente:

e di incompatibilita

a) ]'assenza di condanne,
Lgs 39/2013;

anche non passate in giudicato,

b) l'assenza

anche non definitive

39/2013;

di condanne,

dell'incarico

contenute

per i reati di cui all'articolo

per i reati di cui all'articolo

nei seguenti
3, comma

articoli
1, del D.

3, comma 2 e 3, del D. Lgs

e

c) che nei due anni precedenti

all'assunzione
dell'incarico
non
stato membro delia Giunta 0 del
Consiglio del Comune di Sant'Urbano e che nell'anno precedente non ha fatto parte deIJa Giunta 0 del
Consiglio di una Provincia, di un Comune con popoJazione superiore ai 15.000 abitanti 0 di una forma
associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, avente sede nella Regione del Veneto (art.7
del D. Lgs. 39/2013);

d) l'assenza
Sant'Urbano

di incarichi e cariche in enti di diritto
(art.P, comma 1, del D.Lgs. 3912013);

privato regolati

0

finanziati

dal

Cornune

di

e) di non svolgere alcuna attivita professionale regolata, finanziata 0 cornunque retribuita dal Comune di
Sant'Urbano (arI.9, comma 2, del D. Lgs. 39/2013);
1) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art.IZ del D.Lgs. 39/2013;
2) Di essere consapevole
che la presente dichiarazione
sara pubblicata nella sezione "Amministrazione
trasparente " del site web del Comune, ai sensi dell'art.20, comma 3, del D. Lgs n. 33/20]3.
Sant 'Urbano,

f2i/ozlle A {,
ILRESPON

ALLEGATO:

copia di un documento

di riconoscimento

ill corso di validitcl/

