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Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(art. 20, comma 2, D.Lgs. 0.39 del 8.4.2013)
lo so ttoscritta Francesc a Sil vestri in qual ità di Amm inistratore della Provincia di Modena
richiamato l'art.q? D.P.R. 44 5/2000 (dichiarazione sostitutiva di atta di notorietà)
DIC HIARO
ai sensi e per gli effetti dell'art. Il, comm a 2, letto bl , del D.Lgs. n 39/2013:
di no n ricoprire incari chi amministrati vi di vertice nell e amministra zioni regionali e incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effe tti dell 'art. Il, comm a 3, del D.Lgs . n 39/20 13:
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Pro vincia o Co mune con pop olazione superiore ai
15.000 abitanti o in una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel
territ orio regional e, nonch è incari chi di amm inistratore di ente pubblico di livello provincia le o comunale;
ai sensi e per gl i effetti dell'art.12, comma 3. lett obl , del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprir e incarichi diri genziali, interni e esterni , nell e pubbliche ammi nis trazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in contro llo pubblico di livell o regiona le;
ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 4, del D.L gs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi dirig enzial i, interni e esterni, nelle pubbl ich e amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritt o privato in controllo pubblico di livello provinciale o com unale;
ai sens i e per gl i effetti dell 'art. 13, comm a 2, lett.b l del D.Lgs. n 39/2013 :
di non rico prire incarichi di Presidente o Amministrat ore delegato in enti di diritt o privato m controllo
pub blico di livello regionale;
ai sensi e per gli effe tti dell 'art. 13, comm a 3, del D.Lgs. n 39/20 13:
di non ricoprir e incari chi di Presidente o Amministrat ore delegato in enti di diritt o privato in contro llo
pubblico di livello locale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, lett.bl del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziend e
san itarie locali di una regione.
Con riferimento al mio incarico di membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifi ca di Burana ,
dichiaro che tale incarico non prevede l'assunzione di caric he gestionali dirette .
Mi impegno altresì a non acce ttare l' eventuale success ivo conferimento di deleghe gestionali dirette da parte del
Consiglio di Amministrazione del Consorz io di Bonifica di Burana
lo sottosc ritto mi impegno ad informare immedi atamente la Provincia di Mo ' en
present e dichiarazione.
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