A I Resp onsabile della Trasp arenza e della Pre venz ione
della Co rruzione della Prov incia di Moden a

DICHI ARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(art. 20, comm a 2, D.Lgs.
0.39 del 8.4.2013)
,
lo so ttosc ritto

.:.f.Eç.ili.~.r.!ArlALErr ..hn qualità di Amministratore della Provinci a di Mod ena
richiam ato l' art A7 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

DI CHI ARO
a i sensi e per gli effe tti dell'art. I I, comma 2. lett. bl . de l D.Lgs. n 39/2 013 :
di non ricop rire inca richi amm inistrat ivi di vertice nelle amministrazioni region al i e incaric hi di
amm inistratore di ente pubblico di livell o regionale ;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, co mma 3. del D.Lg s . n 39/2013 :
di non ricoprire incari chi amministrativi di vert ice, in una Provin cia o Comune con popolazione supe riore ai
15.000 abi tanti o in una forma assoc iat iva tra Comuni avente la medesim a pop olazion e, ricomp resi nel
territ orio region ale, non chè inca richi di amministratore di ente pu bblico di livell o provinciale o comuna le;
ai sensi e per gli effe tti dell 'art.12. co mma 3. lett. bl , del D 'Lgs. n 39/20 13:
di non ricopri re incarichi diri genz iali, intern i e esterni , nelle pub bliche amm inistrazio ni, negli enti pubbli ci e
negli enti di diritto priva to in controllo pubb lico di livello regionale ;
ai sensi e per gli effetti de ll'art.12. comma 4, del D.Lgs. n 3912013:
di non ricoprire incarichi dirigenz iali , inte rni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli ent i di diri tto privato in controllo pubblico di livell o provinci ale o comuna le;
ai sensi e pe r gli effetti dell'art. 13. comma 2, lett.bl del D.Lgs. n 39/2013:

d i non ricoprire incarichi di Presidente o Amministra tore delegato in ent i di diritto pri va to in controllo
pubblico di live llo region a le;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13. comma 3. de l D.Lgs . n 39/2013:
di non ricopri re incarichi di Presidente o Amministratore delegato m enti di diritto privato in con trollo
pubblico di livello loca le;
ai se nsi e per gli effetti dell ·art . 14, co mma 2. lett.bl del D.Lgs. n 39/20 13:
di non ricoprire incarichi di direttore generale. dirett ore sanitario e direttor e amministrativo nell e az iende
sanita rie locali di una reg ione.
lo sottoscritto mi impegn o ad informare immed iatamente la Provincia di Mod ena di ogni eve nto che modifichi la
presente dichiarazione.

Modena , li
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