AL COMUNE DI DUE CARRARE

La sottoscritta MERLO ANNALISA
Segretario Comunale del Comune di Due Carrare,
Come richiesto dall’art.20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n.190”;
Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché di quanto previsto
dall’art.75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000

Che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013,
n.39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e sue succ. mod. e
int., al mantenimento delle funzioni aggiuntive nel Comune di Due Carrare.
Di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di
una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
Di essere consapevole che la presente dichiarazione andrà pubblicata nel sito del
Comune di Due Carrare, ai sensi del comma 3 dell’art.20 del su citato D.Lgs. 39/2013.
Due Carrare 13/01/2020
Merlo Annalisa

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, norme collegate e ss.mm.ii

Informativa ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679” del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Si richiamano gli adempimenti informativi posti a carico delle PPAA derivanti dalla L. n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e succ. mod. e int. e dal D.Lgs. 33/2013 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni) e succ. mod. e int.

