
 
 

 
Al Sindaco 

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione 

Al Responsabile della trasparenza 

 

del Comune di Altissimo 

 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità (art. 20, comma 2, del D.Lgs. 8 

aprile 2013, n. 39). 

 

 

Il/La sottoscritto/a  MONICA ELENA MINGARDI in relazione all’affidamento dell’incarico di Responsabile 

dell’Area amministrativa del Comune di Altissimo conferito dal Sindaco con decreto n. 4/2019; 

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, ai sensi dell’art. 47 dello stesso DPR 445/2000 e sotto la propria 

responsabilità 

 

DICHIARA  

 

 

1. l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui alle sopra richiamate previsioni normative 

ed in particolare: 

 

□ di non essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica 

amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 del D. Lgs. 39/2013); 

□ di non avere, nei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico, svolto incarichi o ricoperto cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Altissimo (art. 4 D. Lgs. n. 39/2013); 

□ di non svolgere incarichi, né di possedere cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di 

Altissimo (art. 9, comma 1, del D.Lgs. 39/2013); 

□ di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di 

Altissimo (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013); 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art.12, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013. 

 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

 

Altissimo, lì 24/04/2019 

           IL/LA DICHIARANTE 

         

       _______________________________ 

 

  


