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PROVINCIA DI MANTOVA 
SETTORE RISORSE SVILUPPO ORGANIZZATIVO ED AFFARI  ISTITUZIONALI 

Servizio Segreteria Generale 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 
 

Il sottoscritto David Migliorelli, residente a Castiglione D/Stiviere (MN) in Via  
Carpenedolo numero 98 - tel. 335 5739628 e-mail: david.migliorelli@gmail.com 
 
 
 conoscenza delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, 
di formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
 
in relazione alla deliberazione del Consiglio Provinciale numero 27 del 19 luglio 2011 
esecutiva ai sensi di legge che determina gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca 

dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, per la 

individuazione a membro nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli Onlus di Castiglione delle Stiviere (MN). 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
 

1. di possedere la cittadinanza italiana oppure in uno stato dell’unione europea; 
2. di godere dei diritti civili e politici del paese di provenienza; 
3. di possedere i requisiti per essere eletti consiglieri provinciali, se cittadini italiani 

oppure avere i requisiti per essere eletti nelle rispettive assemblee elettive degli 
stati membri dell’Unione;  

4. di non avere subito condanne per uno dei reati contemplati all’art. 10 del Dlgs 
31-12-2012 n. 235 “incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali” (vedi 
nota in calce *1) applicabile ai sensi del comma 2 a qualsiasi altro incarico la cui 
nomina sia di competenza del Presidente e non avere procedimenti penali in 
corso per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione; 

5. di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d), e commi da 2 a 7  del Dlgs n. 
39/2013 ”inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la 
pubblica amministrazione” (vedi nota in calce**2)   

6. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 13  del Dlgs 
n. 39/2013 “incompatibilità fra incarichi di amministratore di ente di diritto privato 
in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico 
nelle amministrazioni statali, regionali e locali ((vedi nota in calce***3) 

7. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 9 comma 1 
e 2 del  Dlgs n. 39/2013 (vedi nota in calce ****4) “incompatibilità tra incarichi e 
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cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi 
e le attività professionali”. 

8. che non sussistono, all’assunzione della carica, le condizioni di incompatibilità di 
cui all’articolo 63 del Dlgs n. 267/2000 e successive modificazioni   

               (vedi nota in calce*****5) . 
9.  di non svolgere attività professionali incompatibili o confliggenti con gli scopi e  
gli interessi dell’ente; 
10. di non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Mantova e con l’ente 
per  il quale è conferito l’incarico di amministratore; 
11 di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità stabilita dallo statuto 
dell’ente per cui è  designata; 
12. di non essere stato destituita o dispensata da un impiego precedente espletato  
       in una pubblica amministrazione, nonché essere decaduta da un precedente  
       impiego; 
13. di non trovarsi nella condizione di coniuge, ascendente, discendente, parente e  
      affine fino al terzo grado civile del Presidente della Provincia. 
14. di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti la nomina, incarichi di  
      amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale  
      capitale pubblico che abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un 
       progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate  
       scelte gestionali (art. 71 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69). 
 

 

SI OBBLIGA  
 

- ad impegnarsi  a svolgere i compiti connessi con la nomina  in coerenza con gli indirizzi 
politici e programmatici dell’amministrazione provinciale; 
  - a conformarsi alle linee programmatiche di mandato e ad ogni altro atto di indirizzo 
adottato; 
  - ad assumere l’obbligo di relazione e di informazione  rispetto all’attività della società in 
cui  si è nominati; 
    - ad  assumere l’obbligo di uniformarsi agli indirizzi che potranno esserLe comunicati 
anche in seguito, dopo che sono stati approvati, se adottati successivamente. 
   - a  fornire in qualsiasi momento informazioni, dati, relazioni al Presidente o ai Dirigenti 
di riferimento competenti, negli ambiti di intervento dell’ente partecipato; 
-  a riferire e relazionare al Presidente, su sua richiesta o direttamente, quando ve ne sia 
la necessità, sull’attività svolta e sull’andamento gestionale della società in cui si è 
chiamati ad operare. 
 
Mantova, lì  21marzo 2014 
 
Firma del dichiarante  
 
.David Migliorelli 

 
 
Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
 
 
 


