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modello A 
 

AL COMUNE DI VILLADOSE 

C.A. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
DICHIARAZIONE RESA DAI RESPONSABILI DI SETTORE 

AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D. LGS. N. 39/2013 

(Inconferibilità di incarichi dirigenziali interni  

in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione) 

 

Il sottoscritto ___DESTRO CRISTINA_________________________________________________________ 

Nato a  OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS 

residente a OMISSIS (OMISSIS) in Via OMISSIS n. OMISSIS 

prestante servizio presso questa Amministrazione in qualità di Responsabile/Titolare di P.O. presso il 

Settore _FINANZIARIO______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria 

responsabilità; 

Visto l’art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità dii 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente (P.T.P.C.); 

DICHIARA 

1) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato1, per uno dei reati previsti 

dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione), ovvero: 

 Art. 314 Peculato 

 Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui 

 Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato 

 Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

 Art. 317 Concussione 

 Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione 

 Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 

 Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari 

                                                           
1 Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è 

equiparata alla sentenza di condanna.  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.16
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
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 Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità 

 Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

 Art. 322 Istigazione alla corruzione 

 Art. 322-bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli 

organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 

 Art. 323 Abuso d’ufficio 

 Art. 325 Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio 

 Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio 

 Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione 

 Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 

procedimento penale o dall’autorità amministrativa 

 Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro 

disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa 

2) Di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, ovvero: 

 che la presente dichiarazione verrà pubblicata nel sito del Comune di Villadose; 

 che ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dal Comune 
di Villadose, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la 
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.  

In fede f.to Cristina Destro 

Villadose, lì 13.01.2021 

 

ALLEGATO: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)  

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente in osservanza del D. Lgs. n. 39/2013 e del PTPC vigente e verranno utilizzati, con 

modalità anche automatizzate, solo per tale scopo ai sensi D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio ed 

il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villadose; il/la responsabile del trattamento è il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione. I dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha 

diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dai dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, salvo 

quanto disposto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013. 

 

Villadose, lì 13/01/2021 

Per presa visione, il dichiarante 

 Cistina Destro 
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modello B 

AL COMUNE DI VILLADOSE 

C.A. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
DICHIARAZIONE RESA DAI RESPONSABILI DI SETTORE 

AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D. LGS. N. 39/2013 

(Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati  

nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali) 

 

Il sottoscritto ___DESTRO CRISTINA_________________________________________________________ 

Nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS 

residente a OMISSIS (OMISSIS) in Via OMISSIS n. OMISSIS 

prestante servizio presso questa Amministrazione in qualità di Responsabile/Titolare di P.O. presso il 

Settore _FINANZIARIO______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria 

responsabilità; 

Visto l’art. 9 del D. Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità dii 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente (P.T.P.C.); 

DICHIARA 

1) di non aver assunto e di non avere mantenuto, a far data dal decreto sindacale di nomina del 
sottoscritto quale responsabile di settore, incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dal Comune di Villadose2; 
 

2) di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal 
Comune di Villadose; 

 
3) Di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, ovvero: 

 che la presente dichiarazione verrà pubblicata nel sito del Comune di Villadose; 

                                                           
2 Per «ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI» si intendono le società e gli altri enti di diritto privato, 
anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali il Comune di Villadose:  

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di 
autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;  

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;  
3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di 

concessione di beni pubblici;  
Per «INCARICHI E CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI» si intendono le cariche di presidente 
con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di 
consulenza a favore dell'ente. 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.16
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 che, fino alla scadenza dell'incarico di responsabile di settore, il sottoscritto è tenuto a 
presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità sopra indicate 

 che ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dal Comune 
di Villadose, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la 
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.  

 

        In fede f.to Cristina Destro 

 

Villadose, lì 13/01/2021 

 

ALLEGATO: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)  

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente in osservanza del D. Lgs. n. 39/2013 e del PTPC vigente e verranno utilizzati, con 

modalità anche automatizzate, solo per tale scopo ai sensi D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio ed 

il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villadose; il/la responsabile del trattamento è il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione. I dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha 

diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dai dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, salvo 

quanto disposto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013. 

 

Villadose, lì 13/01/2021 

Per presa visione, il dichiarante 

Cristina Destro 

 


