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AI Resp onsabile 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 deI8A.20!3)
lo sottoscritto Robert o Solomita in qualit à di Amministratore dell a Provincia di Modena
richiamato l'art.47 D.P.R. 445 /2000 (dichiarazione sos titutiva di alla di notorietà)
D I CHIARO
ai sensi e per gli effetti dell' art. II, comma 2, len . bl, de l D.Lgs. n 39120 13:
di non ricoprire incarich i amm inistrativi di vertice nelle ammini straz ioni regionali e incaric hi di
ammin istratore di ente pubbli co di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. II, comma 3. del D.Lgs. n 3912013:
d i non ricoprire incarichi ammini stra tivi di vertice , in una Provincia o Comune con popolazio ne superiore ai

15.000 abitanti o in una fann a associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel
territorio regionale, nonché incarichi di amministratore d i ente pubb lico di livello provin ciale o comuna le;
ai sensi e per gli effetti dell' art. 12. comma 3. len. bl, del D.Lgs. n 39/20 13 :
d i no n ricop rire incarichi dirigenziali, interni e esterni , nelle pubbliche amm inistrazio ni, negli ent i pubb lici e
neg li enti di d iritto privato in controllo pubbl ico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell 'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n 39120 13:
di non rico prire incarichi d irigenziali , interni e esterni. nelle pubblic he amm inistraz ioni. negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in contro llo pubbli co di livello provinciale o com unale;
ai sens i e per gli effetti dell'art. 13. comma 2. lett.bl del D.Lgs. n 39/20 13:
di non ricoprire incarichi d i Presidente o Amm inistratore delegato in enti di diritto privato in controllo
pubb lico di livello regional e;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13. comma 3, del D.Lgs. n 3912013:
di non ricoprire incarich i di Preside nte o Amm inistratore delegato in enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello locale;
ai sensi e per gli effe tti dell'art. 14. comma 2, len.bl de l D.Lgs. n 39/20 13:
di non ricoprire incarichi di direttore generale, d irettore sanitario e diretto re amministrativo nelle az iende
san itarie locali di una regione.
Con riferimento al mio incarico di membro del Consiglio di Amministraz ione dell' Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo
Sostenibil e di Modena. dichiaro che tale incar ico non prevede l'assunzione di deleghe gestionali dirette .
Mi impegno altre sì a non accetta re l'eventuale success ivo conferimento di deleghe gestionali dirette da parte del
Consiglio di Am ministrazione dell' Age nzia per l' Energia e lo Sviluppo Sostenibi le di Modena.
lo sotto scritto mi impeg no ad informare immediatamente la Provincia di Modena di ogn i evento che mod ifichi la
presente dich iarazione.

39..lo.?! Zo( y

Modena, li .....

