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COMUNE DI CER ANO - Provincia di II ovQrQ

Area E - Polizia Municipale
Spett.le ente
COMUNE DI CERANO

Oggetto: dichiarazione annuale resa ai sensi dell'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 39/20'13 circa
l,insussistenzadicausediinconferibilitàeincompatibilitàdiincarichinellaPA.

Io sottoscritto ZANOTTI EDGARDO, nato a Novara 1104.77.7964, codice fiscale ZNTDRD64S04F952K, in
qualità di Comandante Polizia Municipale e Commercio Area E,

richiamato:
il decreto legislativo 8 aprile 2013 r'rumero Sg "Disposiziotti in nnteria di inconferibilità e incompattbtlità dt
ircariclti presso le pubhlicl'te nrnninistrnzioni e presso gli etùi priuati irt cotirollo ptLbhlico, a norma dell'srt.7 co, 49 e

50 della legge 6 noaenrbre 2012 rrumero 190";

premesso c[re:

il comnra l dell'articolo 20 del decreto richiamato dispone che "all'atto del conferimento dell'incnrico
l'interessato fpresentiJ wra dichiarazione sulla insussisterLza di una delle catLse 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'incarico I'interessato presenta
annttalmente unq dicltiorazione stillo irtsrrssistc:nzn dr una delle cause di incortpatibilità" ;

il comma 4 dell'articolo 20 specifica che tale dichiarazione "è condizione per l'acquisizioue dell'efficacitt
dell'incnrico" ;

premesso inoltre che
l'art. 6 del Codice di Comportair-Lenti cli dipendenti pubblici di cluesto Ente prevede che essere verificata la
sussistenza o meno di conflitti di interesse relativamente alle situazioni de1l'art.6 del DPR n. 62/2073;

premesso infir-re che:
con decreto numero 14689 del 03.12.2009 mi è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio di Polizia
Municipale e Commercio Area E presso 1'an-rministrazione in indirizzo. Durata dell'incarico: dal
03.12.2009 alla scadenza del mandato sindacale.

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

DICHIARO:

che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità o d'incompatibilità elencate al Capo V
ed al Capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 3g "Disposrzioni in materia di inconferibilità e

irLconrpatibilità di incarrcli presso le pubbliche amninistrnzioni e presso gli enti priaoti in controllo pubblico, a nlrnla
dell'art. 7 co. 19 e 50 della legge 6 nouenLhre 2012 nunero 190" .

La dichiarazione è resa per l'esercizio in corso

CERANO, t\28.03.2014.
In fede

ZANOTTI Dott.

Zan f anttcor ruzione-dichiarazioni drpenclenti
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