Oggetto: dichiarazione annuale resa ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 circa l’assenza di condizioni di
incompatibilità e di inconferibilità per l’incarico oltre specificato.
Il sottoscritto dott. Massimo Candia, nato a Venezia (VE), il 03.09.1972, codice fiscale CNDMSM72P03L736G,
residente in via Giovanni Falcone, n. 4/A, CAP. 31027 a Spresiano (TV), nella propria qualità di Segretario
comunale titolare del Comune di Molvena,
richiamato:
il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1 comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”;
DICHIARA
• Di non aver subito una condanna (anche non definitiva o anche a seguito di patteggiamento) per uno dei
reati previsti dal titolo TI capo I c.p.;
• Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in enti di diritto privato regolati o
finanziati dal Comune;
• Di non aver esercitato nei due anni precedenti attività professionale in proprio (lavoro autonomo),
regolata, finanziata o retribuita dal Comune;
• Di non essere stato Presidente o Amministratore delegato di ente in controllo pubblico provinciale o
comunale nell’ultimo anno;
• Di non essere stato nei due anni precedenti Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune che conferisce
l’incarico;
• Di non essere stato nell’anno precedente membro di Giunta o Consiglio della Provincia o di Comune
superiore a 15000 abitanti (o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche), facente parte della
Regione nella quale si trova il Comune che conferisce l’incarico;
• Di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune, con
funzione dirigenziale da svolgere connessa all’esercizio di poteri di vigilanza o controllo all’ente privato
dante incarico/carica;
• Di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web del Comune ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 39/2013.
Data 04.07.2018
IL SEGRETARIO COMUANLE
Dott. Massimo Candia
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)
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