COMUNE DI SANT'URBANO
PROVINCIA DI PADOVA
Via Europa, 20 - 35040 Sant'Urbano (PD)
c-mail: inl.o@)comune.sanlurhano.pcl.il
pee: clllllune.silnlurb:lI1o.l!tl@lcl!alrn~il.il

AI Responsabile

delia prevenzione delJa corruzione

SEDE MUNICIPALE

OGGETTO: Dichiurazicnc di insussistenza delle cause di inconferibiJitii c di incompatibiJita

(art.20

del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39) - Anno 201

L

II sottoscritto
eN
del Comune di Sant'Urbano

(&"1\)

i~N
in qualita di Responsabile

Ii frA \ G

dell'Area

fi j-(e Rt:lb(

VISTI:
- Ie disposizioni
amministrazioni

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

di incarichi

presso

Ie pubbliche

- la deliberazione CIVIT n. 46/2013: in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilita
e
incornpatibilita
degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni
e negli enti privati in controllo
pubblico di cui aJ D. Lgs n. 39/2013;
- I'art. 29 ter del D. Lgs n. 69/2013
applicazione;
- il Piano NazionaleAnticorruzione

che conternpla

approvato

VISTO Part. 46 del DPR n.445/2000 e consapevole
DPR n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni,
dati non pili rispondenti aJ vero,

disposizioni

transitorie

dalla Civit con deliberazione

in sede

di prima

n. 72/2013;

del1e sanzioni penali previste dal1'arL 76 del medesimo
falsita negli atti, use 0 esibizione di atti falsi, contenenti

DICH1ARA

1) L'insussistenza

di cause di inconferibilita
del D. Lgs 39/20 I3 e precisamente:

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

e di incompatibilita

anche non passate

in giudicato,

b) I'assenza di condanne, anche non definitive
39/2013;

dell'incarico

contenute

per i reati di cui all'articolo

nei seguenti
3, comma

per i reati di cui all'articolo 3, comma

articoli
I, del D.

2 e 3, del D. Lgs

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

c) che nei due anni precedenti

d) I'assenza
Sant'Urbano

di incarichi e cariche in enti di diritto private
(at1.9, comma I, del D.Lgs. 39/2013);

regolati

0

finanziati

e) di non svolgere alcuna artivita professionale regolata, finanziata 0 comunque
Sant'Urbano
(art.P, comma 2, del D. Lgs. 39/2013);
1) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art.12 del D.Lgs. 39/2013;

retribuita

Cornune

di

daJ Comune

di

daI

2) Di essere consapevole
che la presente dichiarazione
sara pubblicata nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito web del Comune, ai sensi dell'aJ1.20, comma 3, del D. Lgs n. 33/20]3.
Sant'Urbano,O.,{

(02../ Znlb
IL RESPO SABILEDELL'AREt
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I
ALLEGATO:

copia di un documento

di riconoscimento

in Corso di vt{lidiLa

bt{.,A---~ -

