Oggetto: Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi
dell’art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 39/2013 per l’anno 2019

Il sottoscritto ZUPPA Moreno, nato a Monselice il 30.10.1972, codice fiscale
ZPPMRN72R30F382A, Funzionario Amministrativo (cat. D3/D3) dipendente del Comune di
Montegrotto Terme, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali;
Vista la legge 6.11.2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il decreto legislativo 8.04.2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6.11.2012 n. 190” in
vigore dal 04 maggio 2013;
Visto l’art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 39/2013 il quale dispone che “All’atto del
conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.”;
Visti i successivi commi 2, 4 e 5 del medesimo art. 20;
Consapevole della responsabilità penale prevista dalla Legge in caso di dichiarazione
mendace;
DICHIARA
-di non aver subito una condanna (anche non definitiva o anche a seguito di patteggiamento)
per uno dei reati previsti dal titolo II capi I c.p. (reati contro la p.a. - art. 3);
-di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in enti di diritto
privato regolati o finanziati dal Comune (art. 4):
-di non aver esercitato nei due anni precedenti attività professionale in proprio (lavoro
autonomo), regolata, finanziata o retribuita dal Comune (art. 4);
-di non essere stato Presidente o Amministratore delegato di ente in controllo pubblico
provinciale o comunale nell'ultimo anno (art. 7, 2° co);
-di non essere stato nei due anni precedenti Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune che
conferisce l'incarico (art. 7, 2° co);
-di non essere stato nell'anno precedente membro di Giunta o Consiglio della Provincia o di
Comune superiore a 15000 abitanti (o di forma associativa di stesse dimensioni
demografiche), facente parte della Regione nella quale si trova il Comune che conferisce
l'incarico (art. 7, 2° co);
-di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal
Comune, con funzione dirigenziale da svolgere connessa all'esercizio di poteri di vigilanza o
controllo all'ente privato dante incarico/carica (art. 9);

Di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi dell'art. 20, comma 3 del
D.Lgs. n. 39/2013.
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare tempestivamente l’Amministrazione di
appartenenza di ogni evento che modifichi la presente autocertificazione.

Montegrotto Terme, 08.02.2019

____________________________

