
Al Responsabile  della Prevenzione dell’Anticorruzione
 del Comune di ___________________

/dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
(art. 20, comma 1, D.Lgs. n.39/2013)

Vista la L. n.190/2012;

Visto il D.Lgs. n.39/2013;

Visto l’art. 316-ter del codice penale;

Richiamato l’art. 47 del D.P.R. 445/2000, “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”;

Il/La sottoscritto/a Paolo Cantagalli nato/a a Faenza  il 28/2/1965, 

Segretario Generale della segreteria convenzionata tra i Comuni di Russi e  Bagnacavallo per l’anno 2022;

D I C H I A R A

L’insussistenza delle seguenti cause di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013:

1. Non  avere  incarichi  e  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati
dall'Amministrazione  conferente  l’incarico,  ove  quest’ultimo  incarico  comporti  poteri  di
vigilanza o controllo sulle attività svolte dai suddetti enti di diritto privato (art.9 comma 1
D.Lgs. 39/2013);

2. Non  svolgere  in  proprio  un'attività  professionale,  se  regolata,  finanziata  o  comunque
retribuita dall'Amministrazione conferente l’incarico (art.9 comma 2 D.Lgs. 39/2013);

Le incompatibilità dal punto 3 al punto 4 sussistono solo per incarichi amministrativi di vertice  (art.11
D.Lgs. 39/2013)

3. Non avere la carica di carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario  di  Stato,  commissario  straordinario  del  Governo  ai  sensi  dell’art.11  L.
400/1988, o parlamentare (art.11 comma 1 D.Lgs. 39/2013);

4. Se l’Amministrazione conferente l’incarico ha popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non
essere:  a)  componente  della  Giunta  o  del  Consiglio  dell'Amministrazione  conferente
l’incarico,  ovvero  b)  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
con  popolazione  superiore  ai  15.000  abitanti,  in  regione  Emilia-Romagna  ovvero  c)
componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte
della  regione Emilia-Romagna,  nonché di una provincia,  di  un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti, in regione Emilia-Romagna (art.11 comma 2 D.Lgs. 39/2013);

Le incompatibilità dal punto 5 al punto 7 sussistono solo per incarichi dirigenziali, sia interni che esterni
(art.12 D.Lgs. 39/2013);



5. Non essere componente dell’organo di indirizzo dell’Amministrazione conferente l’incarico
(art.12 comma 1 D.Lgs. 39/2013);

6. Non avere la carica di carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario  di  Stato,  commissario  straordinario  del  Governo  ai  sensi  dell’art.11  L.
400/1988, o parlamentare (art.12 comma 2 D.Lgs. 39/2013);

7. Non  essere:  a)  componente  della  Giunta  o del  Consiglio  della  regione  Emilia-Romagna,
ovvero b) 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  con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, in regione Emilia-Romagna ovvero c) componente
di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione
Emilia-Romagna,  nonché  di  una  provincia,  di  un  comune  con  popolazione  superiore  ai
15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti, in regione Emilia-Romagna (art.12 comma 4 D.Lgs. 39/2013);

Ai sensi della presente dichiarazione sostitutiva, le definizioni si intendono in conformità a quelle indicate
all’art.1 comma 2 D.Lgs. 39/2013.

La presente dichiarazione è resa, conformemente all’art. 20 comma 2 D.Lgs. n.39/2013, annualmente nel
corso dell’incarico.

Il/la  sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  variazioni  del  contenuto  della  presente
dichiarazione ed a renderne una nuova se necessario.

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni non veritiere, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 circa le modalità di
trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le
quali la presente dichiarazione viene resa.

Lugo, lì 25/1/2022

Firma

Paolo Cantagalli
documento firmato digitalmente


	D I C H I A R A

