Spett.le Comune di Cerano
Alla c.a. Responsabile Anticorruzione

Oggetto: dichiarazione annuale resa ai sensi dell'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 39/2013 circa
l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nella PA.

Io GIANMARIO CAMPEGGI, nataf o a Mortara (Pv), il 27 maggio 1961 codice fiscale CMP GMR 61827
F754L:

richiamato:
il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 3g "Disposizioni in materis di inconferibilità e incompatibitità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti prioati in controllo puhblico, a norma dell'art. 1- co. 49 e
50 della legge 6 noaembre 2012 numero 190";

premesso che:

il

comma

1 dell'articolo 20 del decreto richiamato dispone che "all'qtto del conferimento

dell'incsrico

l'interessato lpresenti] una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità" ;

il

comma 2 dell'articolo 20 del decreto richiamato dispone che l'incaricato depositi annualmente una
dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilità.'. "nel corso dell'incaico l'interessato presenta

annualmente unq dichiarazione sulla insussistenzs di una delle couse di incompatibilità";
il comma 4 delllarticolo 20 specifica che tale dichiarazione "è condizione per l'acquisizione dell'efficacia
dell'incarico" ;

premesso inoltre che:

l'art. 6 del Codice di Comportamento di dipendenti pubblici di questo Ente prevede che essere resa la
sussistenza o meno di conIlitti di interesse relativamente alle situazioni dell'art.6 del DPR n.62/201,3;
premesso infine che:
con decreto del Sindaco numero 1.4689 del2 dicembre 2009 mi è stato conferito l'incarico di Responsabile di
Servizio dell'Area A - Affari Generali Socioculturale, Scuola presso l'amministrazione in indtrizzo. Durata
dell'incarico: dal2 dicembre 2009 alla scadenza del mandato sindacale.

Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000
numero 445),

DICHIARO:
che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause di incon{eribilità o d'incompatibilità elencate al Capo V

del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incqrichi presso le pubbliche smministrazioni e presso gli enti priaati in controllo pubblico, a nlrma
dell'art. 1 co. 49 e 50 della legge 6 noaembre 2012 numero 190" .
ed al Capo Vi

La dichiarazione è resa per l'esercizio in corso.

Data27 marzo20L4

in fede

