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A I Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
dell a Corruzione della Provincia di Modena

F'r._a_l. _ _

DIC HI ARAZIO NE SULLA INSUSSIST ENZA DI CAUSE DI INCOl\l PATlBILlTA'
(art. 20, comma 2, D.Lgs. 0.39 dcl S....2013)
lo sottoscritto ...<ff.-/}:tJ...~ ......'rW.2Iè&.~

... in qualità d i Amministratore della Provinc ia d i Modena

rich iam ato l' artA7 D.P.R. 445/2000 (dichiara:iane sostitutiva di atto di notorietà)
DI CH I AR O
a i sensi e per gli effetti dell'art. I I. comma 2. lettobl . de l D.Lgs. n 39/20 13:

di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e incarichi di
amministratore di ente pubb lico di livello regionale;
a i sens i e per gli effett i dell'art. I I. comma 3. del D.Lgs . n 3912013:

di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o in una form a associativa tra Co muni avente la medesim a popolazione, ricom presi ne l
territor io regiona le, nonchè incarichi di amministrato re di ente pubblico di livello prov inciale o com una le;
ai sens i e per gli effetti dell·art .12, comma 3. lett. bl , del D.Lgs. n 3912013:
d i non ricoprire incaric hi dirigenz iali, inte rn i e esterni, nelle pubbl iche amm inistrazioni, negli enti pubb lici e
negli en ti di d iritto privato in contro llo pubbli co di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell ·art .12. comma 4, del D.Lgs. n 3912013 :
di non ricopr ire incarichi d irige nzia li, interni e este rni, ne lle pubbliche ammin istraz ioni, negli enti pubblici e
negli ent i di diritto privato in controll o pubblico di live llo provinciale o comun ale;
a i sensi e per gli effett i dell'art. 13, comma 2, lett.bl del D.Lgs. n 39120 13:
di no n ricoprire incarichi d i Presidente o Ammin istratore delegato in enti di diritto privato
pubbl ico di livello reg ionale;

In

con tro llo

ai sensi e per gli effetti de ll'art. 13, comma 3, de l D.Lgs. n 39/20 13:
di no n ricop rire incarich i d i President e o Amm in istratore de leg ato in enti di diritto privato in co ntro llo
pubblico di livello locale;
ai sens i e per gli effetti de ll·art. 14. comma 2, lett.bl de l D.Lgs. n 39/2013:
di non ricop rire incarichi di d iretto re generale, diretto re sa nitario e diretto re ammin istrat ivo nelle aziende
sanitarie locali di una region e.
lo sottoscritto m i impegno ad informare immediatam ente la Pro vincia d i Modena di ogni evento che mod ifichi la
presente dichiarazione,

Modena, lì
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