
 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOM PATIBILITÀ 
 EX ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 (da compilarsi annualmente) 

 

La sottoscritta Maria Cristina Longhi nata a Sustinente il 5/11/1955, nella Sua qualità di  Dirigente 

di questa Amministrazione preposta al Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca, Attività 

Estrattive, 

visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2012, n.92 ed entrato in vigore il 4 maggio 2013; 

visto il D.L. 21/6/2013 n.69 convertito con Legge 9 agosto 2013 n. 98, art. 29-ter (rubricato 

“Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 

39”), il quale dispone: “In sede di prima applicazione, con  riguardo  ai  casi  previsti dalle 

disposizioni di cui ai capi V e VI del  decreto  legislativo  8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti 

e i  contratti  stipulati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del   medesimo decreto legislativo 

in conformità alla normativa vigente prima della  stessa data, non hanno effetto come  causa  di  

incompatibilità  fino  alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.” 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o 

mendaci, ai sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000  

DICHIARA 
 
che non sussiste nei riguardi della sottoscritta alcuna causa di incompatibilità così come prevista dal 

D. Lgs. 8 aprile 2013 n.39. 

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Trattamento dei dati personali 

La sottoscritta dichiara di essere stata informata, ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30 

giugno 2003, n.196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare che tali dati 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la 

presente  dichiarazione viene resa. 

Mantova,  lì 23/08/13    
               LA  DICHIARANTE 
             Maria Cristina Longhi 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni 


