DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONDIZIONI INCOMPATIBILITA'/INCONFERIBILITA'
INCARICHI PUBBLICI
La sottoscritta Selene PREVE, in relazione all'incarico di Dirigente dell'Area 3° - Economico
Finanziaria ed Informatica;
visto il D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
consapevole delle sanzioni penali – in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e delle
conseguenze di cui all'art. 20/V, del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
•

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi
pubblici individuate dal D.Lgs. n. 39/2013;

•

di aver preso visione della Legge n. 190/2012, recante disposizioni in materia di
prevenzione e reprressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione,
nonché del D.Lgs.n. 33/2013, del D.Lgs. n. 39/2013, del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 53 del
D.Lgs. n. 165/2001, recanti – tra l'altro - disposizioni in materia di trasparenza,
incompatibilità, inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e di situazioni
di conflitto di interesse, anche potenziale;

•

di impegnarsi, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, a comunicare
tempestivamente al Servizio Gestione Risorse Umane l'eventuale insorgenza di cause di
incompatibilità e/o inconferibilità e/o di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
insorte nel corso del periodo di conferimento dell'incarico dirigenziale;

•

di essere informato/a che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Finale Ligure, ai sensi
dell'art. 20/III del D.Lgs. n. 39/2013;

•

di essere informato/a che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa, e di acconsentire espressamente al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e
modalità di cui ai medesimi D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE n. 2016/679.

Finale Ligure, 05/03/2019
f.to Selene PREVE
______________________________________________________________________________
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, tramite un incaricato oppure a
mezzo posta ordinaria o elettronica.

