
Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità o  

incompatibilità all’incarico amministrativo di vertice 

 

La sottoscritta Elisa Conforto, nata ad Monselice (PD) il 03.08.1978, codice fiscale CNF LSE 78M43 F382H, 

iscritta all’Albo nazionale dei Segretari comunali e Provinciali, sezione Veneto con codice  8722, fascia CCNL 

C,  in riferimento all’incarico di Segretario comunale della convenzione di segreteria fra i Comuni di Bagnolo 

di Po (Ro) e Montorso Vicentino (Vi), 

C O N S A P E V O L E 

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non 

veritiere; 

D I C H I A R A 

a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs 39 del 2013, di non avere, alla data odierna, subito condanna, 

anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dal codice penale al Capo I del Titolo II del Libro II (delitti 

previsti dall’art. 314 al 360 compresi); 

b)  ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs 39 del 2013, di non aver svolto nell’ultimo biennio incarichi o 

ricoperto cariche in enti di diritto privato finanziati dall’Amministrazione che conferisce l’incarico ovvero di 

non aver svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall’ente che 

conferisce l’incarico; 

c) ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs 39 del 2013, di non avere in corso incarichi o 

ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione che conferisce l’incarico; 

d) ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 2 del D.Lgs 39 del 2013, di non svolgere in proprio attività 

regolate, finanziate, o comunque retribuite dall’Amministrazione che conferisce l’incarico; 

e) ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs 39 del 2013, di non ricoprire attualmente le cariche ivi 

indicate. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Bagnolo di Po, ai sensi dell’art. 20, 

comma 3, del D.Lgs 39/2013. 

La sottoscritta si impegna ad informare il Comune di Bagnolo di Po di ogni evento che modifichi la presente 

autocertificazione rendendola, in tutto od in parte, non più veritiera. 

Bagnolo di Po, 25 maggio 2016 

          f.to Elisa Conforto 


