DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA
DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
- Art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 39/2013 –
La sottoscritta Manuela Bassani, nata a Feltre (Belluno) il 18 Settembre 1971, Segretario
Comunale titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Santa Giustina (Belluno) e
Paderno del Grappa (Treviso), nominata con decreto del Sindaco del Comune di Santa Giustina,
capo convenzione, n. 8 del 28.10.2014,
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
Viste le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
Vista la Deliberazione CIVIT n. 57/2013;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto l’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013 che impone la presentazione di una
dichiarazione sulla insussistenza de eventuali cause di inconferibilità di cui all’incarico sopra
indicato da presentare all’atto della nomina e poi annualmente ai fini dell’insussistenza di
incompatibilità;
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
L'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico di cui al D.Lgs n. 39/2013.
Di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dei Comuni di Santa Giustina e di Paderno del
Grappa ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 39/2013.

La sottoscritta si impegna ad informare immediatamente il Sindaco del Comune di Santa Giustina,
in qualità di capo convenzione della segreteria convenzionata tra i Comuni di Santa Giustina e
Paderno del Grappa, di ogni evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in
tutto o in parte, non più veritiera.
La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informata che i dati personali contenuti nella presente
dichiarazione saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Santa Giustina, 22 Novembre 2014
Il Segretario comunale
Manuela Bassani

