Spett.le

COMUNE DI TRECATE
Piazza Cavour n. 24

20 commi L e 2 del decreto legislativo 39i2013
oggetto: dichiarazione annuale resa ai sensi dell'articolo
incompatibitità di incarichi nella PA'
circa l,insussistenza ai"u.r"" di inconferibitità e

Io sottoscritt aTizianaPagani, nata

a Trecate,

il giorno 1'10'1958, codice fiscale PGNTZN58R1L356Z'

richiamato:
in materia di inconferibilità e incompatibilità di
il decreto legislativo g aprile 2013 numero zg "Disposizioni
e
gti enti priaati in controllo pubblico, q normn dell'qrt' 1 co' 49
incarichi presso le pubblichi amndnistrazioni e presso
50 della tegge 6 noaembre 2012 numero 190"

che:
il comma 1 dell'articolo 20 del

premesso

)

, tt',- ^-^, c}re "all'atto del conferimento dell'incarico
decreto richiamato dispone

di tma delle cause di inconferibilità" ;
I'interesssto fpiesentiJ unn dichirtrszione stúla insussistenza
una
richiamato dispone che fincaricato depositi annualmente

comma 2 dell,articolo 20 del decreto
dichiarazione circa l,assenza di cause di incompaubilita:

il
'

"nel cors'

dell'incqrico I'interesssto presenta

di urut delle cnuse di incompntihilità" ;
snnualmente una dichiwazione sullq insussistenza

il

comma

4 dell,articolo 20 specifica che tale dichiarazione "è

dell'incrrico"

condizione per I'acquisizione dell'efficacia

;

premesso inoltre che

di questo Entg nreye$::1"-"*:1".^verificata la
l,art.6del Codice diComportamenti di dipendenti pubblici
del DPR n' 62/2013;
alle situazioni dell'art'6
sussistenza o meno dl con?ttti di interesseielativarnente
premesso infine che:
a seguito clella Convenzione tra

prorogata
i Comuni di Trecate e Cerano lep' n' 127 /2013 in data 11"4'2013'
conferito
è
stato
mi
data195.2014
74in
e n.
con deriberazioni di Giunta comunale n. 2 in d.ata13/r./2014
in indirizzo'
presso l'amministr azione
l,incarico di Vice s"gr"turloTnesponsabile Servizio sport
Durata delf incarico: fino al 31"12'2014'

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

DICHIARO:
Capo v
cause di inconferibilità o d'incompatibilità elencate al
che nei miei confronti non sussiste alcuna delle
di inconferibilità e

in materia
decreto legislativo g aprile 2013 numero 39 "Disposizioni
in controllo pubblico, q norma
priaati
enti
gli
presso
e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliclrc inmtinistruzioni

ed al Capo

vi del

dell'art. 1

49 e 50 detla legge 6 nooembre 2012 numero 190"

co.

È

La dichiarazione è resa pel fesercizio in corso'

Data30.9.2014

'

