Prot. n.

del
All'Amministrazione Comunale
di Bovolone

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

OGGETTO: Dichiarazione d'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013

La sottoscritta MERLIN LISA nata a Nogara (VR) il 20/11/1983, dipendente del Comune di
Bovolone con contratto a tempo indeterminato in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico;
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
Visto il D.Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto l'art. 316 ter c.p.;
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
L'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico contenute nelle disposizioni
del D.Lgs. n. 39/2013 e, precisamente:
a) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, di non avere alla data odierna subito
condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del
Codice Penale;
b) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013:
 di non aver svolto, nei due anni precedenti la data odierna, incarichi o ricoperto cariche in
enti di diritto privato o finanziati dal Comune di Bovolone;
 di non aver svolto in proprio nei due anni precedenti la data odierna, attività professionali,
regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di Bovolone;
c) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.Lgs. n. 39/2013:
 di non aver fatto parte nei due anni precedenti la data odierna della Giunta o del Consiglio
del Comune di Bovolone;
 di non aver fatto parte nell'anno precedente la data odierna della Giunta o del Consiglio di
una Provincia, di un comune con popolazione superiori a 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella Regione Veneto;
 di non essere stato Presidente o Amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della Regione Veneto;
d) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, c. 1 del D.Lgs. n. 39/2013, di non essere incaricato o
ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Bovolone, per

conto della quale si debba svolgere attività di vigilanza e controllo sui predetti enti di diritto
privato;
e) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, c. 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non svolgere in proprio attività
professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Bovolone;
f)

Di non ricoprire alcuna carica fra quelle indicate all'art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013.

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e che la presente dichiarazione sarà
pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Bovolone, ai
sensi dell'art. 20, c. 3 del D.Lgs. 39/2013.
La sottoscritta si impegna altresì ad informare immediatamente il Comune di Bovolone di ogni
evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più vera.
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.
In fede.
Data, 02/04/2020
Ing. Lisa Merlin

