
         Alla Provincia di Mantova  
 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFER IBILITA’ E DI 
INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ART.20 COMMI 1 E 2 D EL D.LGS. 8.4.2013 N.39 
 
La sottoscritta VANZ GLORIA ,  nata a MANTOVA il 18/12/1955, in qualità di dirigente della Provincia di 
Mantova con contratto a tempo indeterminato, in riferimento all’incarico di dirigente dell’Area 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PATRIMONIO E APPALTI 
 
Consapevole della responsabilità penale prevista dalla legge in caso di dichiarazione mendace 

 
D I C H I A R A 

 
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’Amministrazione di appartenenza eventuali 
variazioni del contenuto della presente dichiarazione. 
La presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito web della Provincia di Mantova ai sensi di legge. 
   
 
Mantova,  14 novembre 2017     
                                                                   
 
           Firma  

                 Gloria Vanz 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. 


