CITTA DI SPINEA
PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE
SERVIZIO PERSONALE

MODELLO DI DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITK PER INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
D. LGS. 39/20 13, ART. 20. COMMA 1

-

11 sottoscritto Antonio Baldan, nato a Dolo (Ve) ii 20/05/1972. dipendente dal Comune di Spinea
(Ve) con contratto a tempo indeterminato di Funzionario Amministrativo Contabile con incarico di
posizione organizzativa per ii Settore Servizio Economico Finanziario e del Personale conferito con
decreto del Sindaco n. 37689 del 30/11/2015;
Vista Ia Legge n. 190 del 6 novembre 2012:
Visto ii D. Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013:
Visto ii D.P.R. n. 445/2000:
Visto l’art. 316 ter c.p.:
,

Visto l’art. 20, comma 1 del D. Lgs. 39/2013 che prevede che all’atto di conferimento dell’incarico,
la presentazione di una dichiarazione sulla insussistenza di eventuali cause di inconferibilità di cui
all’incarico sopra indicato;
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,
1)ICHIARA
L’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dal D. Lgs. 39/20 13.
In particolare dichiara l’insussistenza deile cause di inconferibilità di cui agli art. 3. comma 1 e art.
7 comma 2 del D. Lgs 39/2013;
Dichiara inoltre Ia non sussistenza a proprio carico delle situaiione di incompatihilità relativi ad
incarichi nella P A. e negli altri cmi privati in controllo pubblico preisti dagli artt. 9 e 12 del D.
Lg 39/013
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CPL modifiLhi Ia preente autocertiflcaiione rendendola. in tune n in pane. non piP era.
11 sottoscritto dichiara. inoitre. di esscrc iniormato che i dad perona1i eontcnuti nella presente
dichiarazione saranno trattati nel!’ambito del procedimento per il quale Ia presente dichiarazione
s ide rea.
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