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A I Resp onsabile della Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena
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DICHIARAZIO NE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(art. 20, comm a 2, D.Lgs . n.39 del 8.4.2013)
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richiamato l' artA7 D.P.R. 44512000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietò)
D I C H IA RO
ai sensi e per gl i effett i dell'art. II, comma 2. lett. bl. de l D.Lgs. n 3912013 :

di non rico prire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e incarichi di
am ministra tore di ente pubblico di live llo regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. I I, comma 3. del D.Lgs. n 39120 13:

di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o in una forma associ ativa tra Comuni av ente la medesima popolazione, ricompresi nel
territorio regio nale, nonchè incarich i di amministratore di ente pubb lico d i livello pro vinc ia le o co muna le;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3. lett. bl, del D.Lgs. n 39/20 13:
d i non ricopri re incarichi dirigenzia li, interni e este rni, ne lle pubbliche ammi nistrazioni, negli ent i pubbli ci e
negl i en ti di diritto privato in controllo pubb lico di livello regionale ;
ai sensi e per gli effetti dell ' art. 12. comm a 4. del D.Lgs. n 39120 13:
d i non ricoprire incarich i d irigenz iali, intern i e esterni, nelle pubb liche amm inistrazion i, neg li ent i pubblic i e
negli enti d i dir itto privato in con trollo pubb lico di live llo provi nciale o com unale;
ai sensi e pe r gli effetti de ll'art. 13, comma 2, leu .bl de l D.Lgs. n 3912013:
d i non ricopri re incarichi di Presidente
pubblico di livello reg iona le;

O

Ammin istratore delegato in ent i di diritto privato in controllo

ai sens i e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs . n 3912013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amm in istrat ore del egato m enti di diritto privat o in controllo
pubblico di live llo locale;
ai sensi e per gli effetti dell' art . 14, co mma 2. lett.bl del D.Lgs. n 3912013:
di non ricoprire incarichi d i dir ettore ge nerale, direttore sa nitario e d irettore am m inistrativo nelle aziende
sanitarie locali di una reg ione.
lo sottoscritto m i impegno ad informare immedi atamente la Provincia di Modena di ogn i eve nto che modifich i la
presente dichiaraz ione.
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