
COMUNE DI CER Al{O - Provincia di Novara
Area E - Polizia Municipale

Spett.le ente
COMUNE DI CERANO

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

Io sottoscritto ZANOTTI EDGARDO, nato a Novara 1t 04.77.1961, coclice fiscale ZNTDRD64S04F952K, in
qualità di Cor.anda.te Polizi;r Mtr.icipale e Commercio Area E,

richiamato:
il decreto legislativo B apriìe 2013 nurnero 3L) "Disposiziotti itt nrntcrit di irLcott.feribilità c inconrynfibilità di

50 della legge 6 nouetnbre 2072 runnero 790";

premesso che:
il conrna I dell'articolo 20 del decreto richiamato clispone che "oll'rtto tlel corLfarinrcnto delL'incarico
I'ittteressato lpresenti/ urra diclriornzione sulln instrssistutztt tli trnn tlelle cnttsc rli ùrconfcribitità";
il comma 2 dell'articolo 20 clel ciecreto richiamato clispone che l'inc:aricato clepositi allualn-re.te una
dichiarazione cit ca 1'assenza di cause di incon'rpatibitità: " ncl corstt dell'incttiico I'ittteressnto presenta
tntnunhnente tLtta tlichiarnzione stLlla ùrsussistenzn tli t.tna tlelle cturse tli irtcottrpltibilità" ;il comma 4 dell'articolo 20 specifica che tale dichiarazione "è corLriiziorte per l'acquisizione dell,efficacia
tlell'incarico" ;

premesso inoltre che
l'art. 6 del Coclice di Comportat'uenti tli clipendenti ptrbblici cli tluesto Ente prevecle che essere verificata la
sussistenza o meno di conflitti di interesse relativanrente alle situazioni clell'art.6 clel DpR n. 62/2073;

premesso infine che:
con decreto numero 14689 clel 03.12.2009 mi è stato conferito l'incarico cli Responsabile del Servizio di polizia
Municipale e Cornmercio Area E presso 1'amministrazione in incTirizzct. Duiata clell'incerrico: dal 03.12.2009
alla scadenza clel mandato sindacale.

Tanto richiamato e premesso, assumenclomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche cli
natura penale per l'eventuale rilascio cli dichiarazioni false o menclaci (iuticolò 76 clelDpR 28 dicembre 2000
numero 445),

DICHIARO:

che nei miei confronti llon sussiste alcuna clelle cause cli inconferibilità o tl'incon'rpatibilità elencate al Capo V
ed al Capo VI del clecreto legislativo B aprile 2013 numero 39 "Disposiziotti in rtnteritt tli inconferibiiità e

Llell'nrt.7 cct.49 e 50 tlclln tL:gga 6 tLouernbrc 2072 trttrtrero 790,,.

La dichiarazione è resa per 1'eser.cizio in corso.

cERANo,h 23..§ET. 2A14
In fede

ZANOTTI Dott. EDG
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