Al Presidente

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’
(art. 20, comma 1, Dlgs n. 39 del 8.04.2013)

Io sottoscritta dott.ssa Barbara Faroni dipendente della Provincia di Mantova,
in relazione all’incarico di Vicesegretario Generale della Provincia di Mantova
dal 1 marzo 2015 e fino alla nomina del Segretario Generale titolare.
Richiamato l’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà), consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
false o reticenti in base all’articolo 76 del medesimo decreto
DICHIARO
-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1 del Dlgs n. 39/2013:
di non essere stato condannato, anche con sentenza passata in
giudicato, per uno dei delitti previsti dal capo I del titolo II libro secondo
del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione);

-

Ai sensi e per gli effetti dell’art.4 del Dlgs n.39/2013:
di non avere, nei due anni precedenti, svolto incarichi o ricoperto cariche
in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Provincia di Mantova;
di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività
professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Provincia di
Mantova;

-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 2 del Dlgs n. 39/2013 e fatto
salvo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo:
di non aver fatto parte, nei due anni precedenti, del consiglio e della
giunta della Provincia di Mantova;
di non aver fatto parte, nell’anno precedente, della giunta e del consiglio
di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima
popolazione, ricompresi nella Regione Lombardia;
di non avere ricoperto, nell’anno precedente, la carica di Presidente o
Amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da
parte di Province, Comuni e loro forme associative, ricomprese nella
Regione Lombardia.
Io sottoscritto, mi impegno ad informare immediatamente la Provincia di
Mantova di ogni evento che modifichi questa dichiarazione.

Mantova lì 1 marzo 2015

Firma…………………………………

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

