
            MOD.  B) 
 
       All' UnitàAssistenzaufficio Organi Istituzionali 
       del Comune di Rovigo 
 
Dichiarazione  annuale  sulla insussistenza di cause di  inconferibilità e di incompatibilità  in 
riferimento alla carica di Assessore comunale  ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013. 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) " 
 
Il sottoscritto IVALDO VERNELLI, nato a SENIGALLIA il 18.11.1955, residente a ROVIGO, Via del 
Tintoretto 8, Tel. +393482634564, c.f. VRNVLD55S18I608L 
 
eletto  Consigliere del Comune di Rovigo nelle consultazioni elettorali dei giorni 31 maggio e 14 
giugno 2015,  consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 
- DICHIARAdi non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di incompatibilità e 

ineleggibilità di cui al Capo II del Titolo III del D.Lgs. 267/2000, (art  60 e seguenti), nonché 
all'art. 248, comma 5 del medesimo D. Lgs. 267, come modificato dal comma 1, lettera s, 
dell'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, Legge n. 
213/2012;di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli art. 10 e 11 
del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 recante “Testo Unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 
6 novembre 2012, n. 190” ; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi previste dagli artt. 
3,4,7, e 9 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50, della legge 6/11/2012, n. 190”, nonché  
di non trovarsi in alcuna delle  situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli 
altri enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico 
previsti dagli artt. 11, 12 e 13 del medesimo D.Lgs. 39/2013. 

 
 SI IMPEGNA 

altresì 
- a rispettare quanto dettato dall'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 in materia “Doveri e condizione 
giuridica” ; 
- a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause ostative, ai sensi 
dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013;- a segnalare tempestivamente eventuali sopravvenute modifiche 
rispetto a quanto contenuto nella presente dichiarazione. 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione della vigente normativa  in materia di protezione dei dati personali  
e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Comune di Rovigo. 
 
Rovigo, 16 dicembre 2018 
 
In fede  
 

 
____________________
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