DIRIG ENTI

Al Responsabile della Trasparenza e
della Prevenzione della Corruzione

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCO MP ATIBILITA'
(art. 20, comma 2, D.Lgs. 0.39 del 8.4.2013)
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richiamato l' artA? D.P.R. 445/2000 (dich iarazione sos titutiva di atto di notorietà )
DICHIARO
ai sensi e per gli effetti de ll'art. 9. comma I. de l D.Lgs. n 39/2013:
di non avere assunto e d i non mantenere incarichi e cariche in enti di d iritto privato regolat i o
finanziati dalla Provincia d i Modena, per conto della quale esercito su di essi poteri di vigilanza e
co ntrollo;

ai sensi e per g li effetti dell' art. 9, co mma 2, de l D.Lgs. n 39/20 13:
d i non svolgere in proprio att ività pro fessionale rego lata, finanziata o comunque retribuita dalla
Provincia di Moden a;
ai sensi e per gli effett i de ll'art. 12. comm i I e 4 del D.Lgs. n 39/2013:
di non essere Presidente o Ammin istrat ore de lega to in enti d i diritto privato controllati da lla
Provincia di Mode na;
d i non essere componente della Giunta o de l Consig lio dell a Regione Emi lia Romagna né di organi
di indirizzo politico (Consiglio e Giunta) di una Provinc ia o di un Com une con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma assoc iativa tra Comuni avente la medesim a popolaz ione,
ricom presi nel territorio regionale.
Di non essere component e di orga ni di ind irizzo negli enti d i di ritto priv ato in controllo pubbli co da
part e della Regione, nonch é di Province, di Co muni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o
di forme assoc iative tra comuni aventi la medesima popolazi one della stess a Regione.
lo sottoscritto mi impeg no ad informare immediatam ente la Provin cia di Modena di og ni evento che
mod ifichi la presente d ichiarazione.
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