
SPett'le Comune di Cerano

Alla c.a' Responsabile Anticorruzrone

oggetto: dichiarazione annuare resa ai sensi de,'articolo 20comma 2 del decreto legislativo 39/2013 circa

f insussistenru o, 
"urr-ui 

iinionf"riaiuta " 
urr"rpitibilità diincarichi nella PA'

Io GIovANNAZANZ. LA, nataf oa Novara, il 10 febbrai o lg6zcodice fiscare zNZ GNN 63850 F952C:

richiamato: - co t,r-\iamn.izinni in materia di inconferibilità e inc.ompatibilità,di

il decreto legislativo g aprile ?01? 
rry_rrrul o Sg,,Disposizioni .in.materia 

di inconferib,ità e incompatibilità d

incarichi presso re pubbtichi amministrazioni;;;rrff["iiii*^ti in' ,r-nt;an pubblico' n norma dell'art' 1 co' 49 e

'{iiri.rt[gs, 
6 noztembre 2012 numero 190";

premesso che:

il .o**u 1 dellrarticol0 20 del decre_to richiamato dispone c^e "a,'atto der 
-conferimento 

dell'incarico

l,interessatofpresenti] una dichiarazio.ne su.ll, i;;;;;;;;"" di ina delle cause di inconferibilità" ;

il comma 2 delrarticol0 20 del decreto richiamuto dispone.r't"-i;i**i.ato depositi annualmente una

dichiarazione circa ,asse nza di.urr" ài-ir-,-mpaubilita: ':;; 
-r;;;" 

de*incaiico ,interessato presenta

tr##;1"ìj,:i^W.ix::**;;*f,:::x*',::"::;':!;'i,à"piu, 
t,.,q,i,izi.ne de,'efficacia

dell'incarico";

premesso inoltre che:

'art.6der 
Codice di Comportamenti di dipendenti pubbli.ci di questo Ente prevede che essere resa la

sussistenza o medi di conflitti di interesseìJu'tirru-"rrte ult" ,rtoJriJ-i à"r'utt.o iel DpR n' 62/2013;

Dremesso infine che:

àon decreto del Sinàaco numero 146gg del 2 dicembre 200gmi è stato conferito f incarico di Responsabile di

servizio denrArea a _ erruri Generali Sà.-.rr*"r", s.roru.pi"ril"r'u*-inistrazione in ind*izz, Durata

delllincarico : dalZaìt"-ft" 2009 aÌlascadenza del mandato sindacale'

Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabirità e consapevole delle sanzioni anche di

narura penale r", iJJ;;;ì;;;;;r ai.niururioni false 
" 
#;;(urti.orà 76 derDpR 28 dicembre 2000

numero 445),

DICHIARO:

che nei miei confronti non sussiste arcuna_ d.e*e cause di inconferibilità o d'incompatibilità elencate al capo v

ed al Capo vr del decreto legistativo g ;r";òìir,-113^^16--iii'p*'oioniìn 
materia di incont'eribilitii e

incompatib,ita ai incoiiiùi irruo-t, pubbtiche ìmministrazioni , prrrro gi ,i,i priuati in controllo pubblico' A n,rma

dell'art.1 co' 49 , so a')t'i t[gg' 6 'o"*b" 
2012 numero'190" '

La dichiatazione è resa per Ilesercizio in corso'

DataT aPriie 2014

in fede


