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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e DI ATTO DI NOTORIETA’
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED
INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39
La sottoscritta Francesca Spreggiaro
nata a Milano - Prov. (MI), il 30.01.1963,
nella sua qualità di Funzionario Responsabile con Posizione Organizzativa del Settore Servizi al
Cittadino
Visti:
-

il D.P.R. n. 445/2000;

-

la Legge n. 190/2012 e il Decreto Legislativo n. 39/2013;

-

il “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Cusano Milanino”, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014, e il D.P.R. n. 62/2013;

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D.
Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8
aprile 2013, n.39.
In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:

✓ di non avere 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 D. Lgs. n. 39/2013);

✓ di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, presso Enti di diritto
privato regolati o finanziati dal Comune di Cusano Milanino, né di avere svolto in proprio attività
professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal suddetto Comune (art. 4 D. Lgs. n. 39/2013);

✓ di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 39/2013;
e, ai fini delle cause di incompatibilità:
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✓ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013;
✓ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013.

La sottoscritta si impegna a rendere la dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di
incompatibilità annualmente, per tutta la durata dell’incarico (art. 20, comma 2 D. Lgs. n.
39/2013).
Cusano Milanino, 9 Maggio 2018
In fede
F.to Dott.ssa Francesca Spreggiaro
Ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 39/2013, la presente dichiarazione è pubblicata
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Cusano Milanino.
Informativa Dati
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano
Milanino, che tratterà i dati forniti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli
obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno
trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili ed incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà
esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei Dati Personali, presentando richiesta al Responsabile
del trattamento, individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Affari Istituzionali.
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