COMUNE DI SESTO AL REGHENA

DICHIARAZIONE ANNUALE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
DEGLI INCARICHI, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013
ANNO 2017

Il sottoscritto PADOVAN Stefano, nato a Spilimbergo il 29/12/1968 e residente a Fontanafredda,
funzionario incaricato di Posizione Organizzativa del Comune di Sesto al Reghena,
Visto il D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1
commi 49 e 50 della legge 6.11.2012, n. 190.”,
Visto, altresì, l’art. 20 del medesimo decreto il quale, al comma 2, dispone che nel corso
dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sull’insussistenza di una delle
cause di incompatibilità contemplate dal decreto,
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs.
n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49
e 50 della legge 6.11.2012, n. 190” ed in particolare:
a) di non aver assunto e di non mantenere incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dal Comune di Sesto al Reghena, qualora tali enti siano soggetti a vigilanza e
controllo esercitati dal sottoscritto nell’ambito delle proprie funzion (art. 9, comma 1 D.Lgs. n.
39/2013);

b) di non svolgere, in proprio, alcuna attività professionale, se questa è regolata, finanziata o
comunque retribuita dal Comune di Sesto al Reghena (art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 39/2013);
c) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro,
Sottosegretario di Stato e Commissario Straordinario del Governo di cui all’art. 11 della
legge n. 400/1988 (art. 11, comma 1e art. 12 comma 2 D.Lgs. n. 39/2013);
d) di non ricoprire la carica di componente dell’organo di indirizzo del Comune di Sesto al
Reghena ( art. 12 comma 1 D.Lgs. n. 39/2013;
e) di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Friuli
Venezia Giulia (art. 12, comma 4 lett. a) D.Lgs. n. 39/2013 ;
f) di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una Provincia, di un
Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni
avente la medesima popolazione, della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 12, comma 4 lett. b)
D.Lgs. n. 39/2013);

g) di non ricoprire la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte della Regione nonché di Province, Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti o di forme associative tra Comuni aventi la medesima
popolazione, collocati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia(art. 12, comma 4 lett. c)
D.Lgs. n. 39/2013) .

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Sesto al Reghena
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere una nuova
dichiarazione sostitutiva.
Trattamento dei dati personali:
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, circa il
trattamento dei dati personali raccolti ed in particolare, che tali dati saranno trattati anche con
strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la dichiarazione viene resa.

La presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è rilasciata sotto
la propria responsabilità penale (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

Sesto al Reghena, 8 settembre 2017
IL DICHIARANTE

