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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

(Prov. diCosenza)

Al Sig. Responsabile
della Prevenzione della

Comrzione

SEDE

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità degli
incarichi e di incompatibilità art. 20 D. Lgs. 39/2013 - Anno 2016.

La sottoscritta Elena Lorenzet nata a Misilmeri (PA) il 2311011958, dipendente a

tempo indeterminato presso il Comune di San Pietro in Guarano, Titolare di P.O- -

Settore Amministrativo - Affari Generali.
Presa visione della normativa introdotta dal D. Lgs. 3912013., recante disposizioni in
materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le PP'44., in
attuazione di quanto previsto dall'art. l, commi 49 e 50 della L. 19012012, in materia

del la prevenzione della comrzione.
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso

di dichiarazioni non veritiere. di cui all'art. 76D.P.R.445/2000

DICHIARA

Di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità degli incarichi e di
incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013.

SI IMPEGNA

A rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.

San Pietro in Guarano, 14.01.2016

Titolare di P.O

- Si allega fotocopia documento di ri valido.
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AN PIETRO IN GUARANO
(Prov. diCosenza)

COMUNE DI S

Al Sig. Responsabile della Prcvenzione della Comrzione

SEDE

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi e di
incompatibilità art. 20 D. Lgs. 39/2013 - Anno 2016.-

La sottoscritta Elena Lorenzet nata a Misilmeri (PA) il 23110/1958, dipendente a tempo

indeterminato presso il Cornune di San Pietro in Guarano, Titolare di P.O. - Settore

Amministrativo -Affari Generali.
Presa visione della normativa introdotta dal D. Lgs. 39/2013, recante disposizioni in materia di
inconferibitità ed incompatibilità di incarichi presso le PP.AA., in attuazione di quanto previsto

dall'art. 1, commi 49 e 50 della L. 190/2012, in materia della preverzione della comrzione.

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 D.P.R.445/2000;

DICHIARA

- di essere informato/a che, ai sensi e per gli efletti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/2003, i datí
personali raccolti sararuro trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di non aver riportato condanne per reati contro la PA e di non avere subito condanna (anche

non definitiva o anche in seguito a patteggiamento) per uno dei reati previsti dal Tit. II capo

I c.p. (art. 3 del D. Lgs 39/13);
- di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in Enti di diritto

privati regolati o finanziati dal Comune di San Pietro in Guarano owero svolto in proprio

attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di San Pietro in
Guarano (art.4 D. Lgs 39113);

- di non essere Presidente o Amministratore di Enti in controllo pubblico provinciale o
comunale nell'ultimo anno (art.7 c.2 D.Lgs 39113);

- di non essere stato nei due anni precedenti Sindaco, Assessore, Consigliere di Comuni con

popolazione superiore a 15.000,00 abitanti nell'ambito della Regione Calabria (arr.7 c.2
D.Lgs 39/13);

DICHIARA ALTRESI'

- di non aver anrto e di non avere in essere, in prima person4 rapporti diretti o indiretti di
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti negli ultimi tre anni ( art. 6

D.P.R. 62113):



- di non avere parenti o amni entro il secondo grado, ooniuge o oonvivente che esercitano

attività politiche, professionali o economiche che li pongano in oontntti ftequenti con il
Servizio di cui è responsabile o che siano coinvolti nelle docisioni o nelle attivita inerenfi

all'ufficio ( art. 6 D.P.R. 62113) ;

DICHIARA INOLTRE

Di essere a conoscenza che potrarmo essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai

sensi dell'art. 7l del D.P.R. 4/l5/2W e che la presente dichiarazione sarà pubblicara nella sezione

"Amministrazione Traspalente' del sito web del Comune di Srn Pteúro in Guereno ai sensi

dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs 39/2013.

SIIMPEGNA

Ai sensi dell'art.20 D. Lgs. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione oon codenza annuale e

comunicare ternpestivamente wentuali soprawenuti elernenti ostativi.-

San Pietro in Guarano, 14.01.2016

- Si allega fotocopia documento di riconoscimento valido.
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