COMUNE DI FELINO
SERVIZIO AFFARI GENERAU
—

Segretario comunale

—

Al Sindaco I Presidente
Al Responsabile della prevenzione della corruzione
Al Responsabile della trasparenza
SEDE
OGGETTO:

Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20 del decreto
legislativo 8 apnle 2013, n. 39).

La sottoscntta Maddalena Torti, affidataria dell’incanco di Responsabile Servizio Edilizia Pvata, Urbanistica PA e
SUAP del Comune di Feline;
VISTI:
le disposizioni in mateña di inconferibilità e incompatibilità di incanchi presso le pubbliche amministrazioni di cui
al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Ia deliberazione CiVIT n. 46/2013: in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconfebilità e incompabiIità
degli incachi nelle pubbliche amministrazioni e negli enU pvati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013;
—

—

DICHIARA
1. che, relativamente alla proposta cevuta, nei prop confronti non sussistono cause di inconfebilità e di
incompatibilità delI’incarico contenute nei seguenti articoli del d.lgs. 39/2013 e precisamente:
a) che non ha ncevuto condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all’articolo 3, comma 1, del dIgs.
39/2013;
b) che non ha cevuto condanne, anche non definitive, per i reati di cui alI’articolo 3, commi 2 e 3, del d.Igs. 39/2013;
c) che nei due anni precedenti all’assunzione dellincarico non è stato membro della Giunta o del Consiglio del
Comune di Felino e che nell’anno precedente non è ha fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente Ia medesima
popolazione, avente sede neNa Regione Emilia Romagna (art. 7 del d.lgs. 39/2013);
d) l’assenza di incachi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Felino (art. 9, comma 1,
del d.lgs. 39/2013);
e) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Felino (art.
9, comma 2, del d.lgs. 39/201 3);
f) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’articolo 12 del digs. 39/2013;
g) (solo par gil inoarloati di Gui sli’art. 110 dol TUEL) ohe nei due anni precedenti all’accunzione delI’incanco non ha
svolto incachi e ncoperto pancho in anti pnvati che noadeccero nei caci di cui all’articolo 4, comma 1, del digs.
39/2013.
2. di essere consapevole che Ia presente dichiarazione sara pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito web del Comune/Unione, ai sensi deIl’articolo 20, comma 3, del digs. 33/2013.
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