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Protocollo Generale

COMUNE DI RUBANO

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA' - ANNO 2019
(art. 20, comma 2, D.Lgs. 39 del 08.04.2013)
2019

Al Sig. Sindaco
del Comune di Rubano
La

sottoscritt a

Giuseppina Dalla Costa

nat a
a Padova
il 30/07/1979
Richiamati gli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà) e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 in
relazione alla nomina di:

Segretario Comunale
DICH IARA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. 39/2013
a) di non aver assunto e di non mantenere incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dal Comune di Rubano, per conto del quale esercito su di essi poteri di vigilanza e
controllo;
b) di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal
Comune di Rubano;
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 39/2013 di non ricoprire alcuna carica
tra quelle indicate negli stessi articoli;
In ottemperanza alla deliberazione ANAC n. 833 del 03.08.2016 di ricoprire gli incarichi di cui
all'elenco allegato;
Di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13
del D.Lgs. 39/2013;
Di essere informat a
che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
SI IMPEGNA
A comunicare ogni evento che modifichi la presente dichiarazione.
Luogo e Data Rubano, 22 gennaio 2019
Firma
Giuseppina Dalla Costa
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA' - ANNO 2019
(art. 20, comma 2, D.Lgs. 39 del 08.04.2013)

ELENCO INCARICHI
Segretario Comunale sede convenzionata Comuni di Vigonovo e Fiesso d'Artico
Segretario Generale Unione "Città della Riviera del Brenta"

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' RESA ALL'ATTO DI CONFERIMENTO
DELL'INCARICO
(art. 20, comma 1, D.Lgs. 39 del 08.04.2013)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Rubano
La

sottoscritt a

Giuseppina Dalla Costa

nat a
a Padova
il 30/07/1979
Richiamati gli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà) e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000
con riferimento all'incarico di:

Segretario Comunale Reggente
DICH IARA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 di non essere stato condannato, anche con
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro
secondo del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione);
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 39/2013:
a) di non avere, nei due anni precedenti, svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato
finanziati dal Comune di Rubano;
b) di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate
o comunque retribuite dal Comune di Rubano;
Di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13
del D.Lgs. 39/2013;
Di essere informat a
che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
SI IMPEGNA
A comunicare ogni evento che modifichi la presente dichiarazione.

Luogo e Data Rubano, 22 gennaio 2019
Firma

Giuseppina Dalla Costa
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
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