
Spett.le

COMUNE DI CERANO

Piazza Crespi, 12

Oggetto: dichiarazione annuale resa ai sensi dell'articolo 20 cornmi 1 e 2 del decreto legislativo 3g/20X3
circa l'insussistenza di cause di incanferibilità e incornpatibilità di incarichi nella PA.

tro sottoscritta Camilla Vignola, nata a Novara, il giorno 03/08/1967, codice fiscale VGNCLL67M43F}52K,

richiamato:
il decreto legislativo I aprile 2013 numer o 39 " Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità d.i
incarichi presso le pubbliclrc amministrazioni e presso gli enti priaati in controllo pubblico, A norma dell'art. 1 co. 4g e

5C delia legge 6 noaernbre 2012 ru.Lmero 19A";

premesso che:
il comma l delllarticolo 20 del decreto richiamato dispone che "nll'atto del conferimento dell'incarica
l'interessnto [presentiJ una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità" ;
il comma 2 dell'articolo 20 del decreto richiarnato dispone che l'incaricato depositi annualmente una
dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilitàr. "nel corso dell'incaico l'interessato presenta
annualmente una dichiqrazione sulla insussistenza di una delle cnwse di incompatibilità" ;
i1 con'rma 4 delfarticolo 20 specifica che tale dichiarazione "è condizione per l'acquisizione dell'fficacia
dell'incarico" ;

prernesso inoltre che
l'art. 6 del Codice di Comportamenti di dipendenti pubbiici di questo Ente prevede che essere verificata la
sussistenza o meno di conflitti di interesse relativamente alle situazioni dell'art.6 del DPR n.62/2013;

Tanto dchiamato e premesso, assumenclomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per I'el/entuale rilascio di dichiarazioni false o ntendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 200CI

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 numera 39 "Dispasizioni in materia di inconferibilità e

incampatibilità di incariclli pressa le pubbliclrc onmtinistrozioni e presso gli enti pitsati in controllo pubblico, a normti
dell'art. 7 co. 49 e 5A deila legge 6 nooembre 2012 numero '190" 

.

La dichiarazione è resa per l'esercizio in corso.

lnData 01/10/2014


