DICHIARAZIONE DEL NOMINATO IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I.
Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, per i fini di cui al D.lgs. n. 39/2013.

Il/la sottoscritto/a FABRIS VINCENZO nato a PADOVA il 19/08/1953 residente a PADOVA in via RAVENNA
17 CAP 35125 cod. fisc.____________________________
VISTO
- il Decreto legislativo n. 39/2013 “Disposizioni in materia di incandidabilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi
49 e 50, della legge n. 190/2012”;
CONSAPEVOLE
- delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’ art. 76 del DPR n. 445/2000;
- delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, il quale prevede, in caso di dichiarazioni
mendaci, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui
al suddetto D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
per il conferimento dell’incarico di:
PRESIDENTE DELLA COMMISSSIONE VALUTATRICE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRIGENTE A
TEMPO DETERMINATO, EX ART.110 C.1 DEL D.LGS 267/2000, DELL’AREA SERVIZI TECNICI.
- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs.
n. 39/2013;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti
privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle amministrazioni
nonché lo svolgimento di attività professionale previste dall’art. 9 del D.Lgs. n.
39/2013;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Entiprivati in
controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previste dagli art. 11, 12 e 13 del
D.Lgs. n. 39/2013;
- di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. e 53,
comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Di essere in congedo per quiescenza da anni 2;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento
dei propri dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie particolari, nel
rispetto di quanto disposto in materia dalla suddetta normativa.
Luogo e data, PADOVA 22/04/2020
FIRMA
lA PRESENTE DICHIARAZIONE È PUBBLICATA SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MONSELICE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 20, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 39/2013.

