Alla Provincia di Mantova
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’
INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ART.20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 8.4.2013 N.39

E

DI

Il sottoscritto SACCHI MAURIZIO nato a Volta Mantovana il
nominato segretario generale della Provincia di Mantova con decreto presidenziale n. 47425 di
prot. del 26 ottobre 2017
Consapevole della responsabilità penale prevista dalla legge in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.
39/2013, ed in particolare:
ai fini delle cause di inconferibilità:
di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, comma 1, del
D.Lgs39/2013)
di non essere stato:
- nei due anni precedenti la data di conferimento dell'incarico, membro della Giunta e del
Consiglio della Provincia di Mantova;
- nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione, in regione Lombardia;
- nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative, ricompresi nella
regione Lombardia (art. 7 comma 2 del D.Lgs 39/2013);
ai fini delle cause di incompatibilità:
l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Provincia di
Mantova (art. 9, comma 1, del D.Lgs 39/2013);
di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla
Provincia di Mantova (art. 9, comma 2, del D.Lgs39/2013);
di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art. 12 del D.Lgs 39/2013.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’Ente di appartenenza eventuali
variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla nomina a
Segretario Generale e/ o Dirigente della Provincia di Mantova;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- gli eventuali dati sensibili raccolti sono trattati secondo le modalità specificate nel
regolamento per il trattamento dei dati sensibili della Provincia di Mantova, adottato con

deliberazione di Consiglio n. 42 del 23/11/2005, schede numero 1-2, pubblicato sul sito
web dell’ente sotto la rubrica atti ufficiali: “ statuto e regolamenti”.
- la dichiarazione è obbligatoria per legge;
- si informa altresì che ai sensi dell’articolo 20 del Dlgs n. 39/2013
La presente dichiarazione e quelle successivamente prodotte, saranno pubblicate sul sito
istituzionale della Provincia di Mantova (art. 20 comma 3 del Dlgs n. 39/2013).
.

- titolare del trattamento è la Provincia di Mantova;
- responsabile del trattamento è il dirigente dell’Area personale istruzione pari opportunita’
edilizia, funzioni delegate e lavoro;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i
diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003 rivolgendosi al Dirigente competente domiciliato per
la carica in Via Principe Amedeo n. 30/32, o al personale incaricato del trattamento dei dati
da Lei forniti, in servizio presso l’AREA di riferimento.
Mantova, 5 dicembre 2017
FIRMA DEL DICHIARANTE
Maurizio Sacchi

La presente dichiarazione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs n.
82/2005 e successive modifiche e integrazioni

