
21 FEB ?00
Al Sig. Sindaco
Del Comune di Al

DICHIARAZIONE SUttA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA
(art. 20, comma 1, D.t€s. n. 39 del 8.4.2013)

lo sottoscritto Monica piacentini dipendente der comune di Arbignasego cat. D profiroprofessionale Specialista Amministrativo
ln relazione alla nomina di Responsabile del 4" Settore;

Richiamato l'art.46 D.pR. 44g2ooo (dichiarazione sostitutiva di certificazione)

DICHIARO

1. ai sensi e per gli effetti dell,art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 3972013:
a) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per unodei reati previsti dal capo ldel Titolo ll del libro secondo del Codice penale (oelitti

contro la pubblica Amm in istrazione);
2' ai sensi e per gri effetti de['art. 7, comma 2, der D.Lgs. n. 3gr2073 e fatto sarvo quantodisposto dal comma 3 del medesimo articolo:

a) di non aver fatto parte, nei due anni precedenti, del Consiglio o della Giunta delComune di Albignasego;
b) di non aver fatto parte, neflhnno precedente, dela Giunta o der Consigrio di unaProvincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una formaassociativa tra comuni avente ra medesima poporazione, ricompresi nela Regione derVeneto;
c) di non aver ricoperto, neflhnno precedente, ra carica di presidente o Amministratorederegato di enti di diritto privato in controro pubbrico da parte ai pr"u"l"l comuni eloro forme associative, ricomprese nella Regione del Veneto.3. ai sensi e per gli effetti dell,art. 4 del D.Lgs. n. Zé/ZOtl,
a) di non avere, nei due anni precedànti, svorto incarichi o ricoperto cariche in enti didiritto privato regolati o finanziati dal Comune di Albignasego;
b) di non avere, nei due anni precedenti, svorto in proprio attività professionari regorate,finanziate o comunque retribuite dal Comune diAlbignasego.

lo sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente ir Comune di Arbignasego di ogni eventoche modifichi la presente dichiarazione.

Albignasego, lì 21 Febbraio 2017

Si allega copia di documento d,identità in corso di validità
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