Comune di Terzigno
Smistamento: SERVIZIO 8 ORGANI POLITICI
Prt.G. 0005604/2020 - I - 19/02/2020 11:42:37

Dichiarazione di insussi
nza
cause rJi INCONFERtBtLITA/INCO PATIB
(art. 20, comma 1, del D. Lgs. .39120,1
La sottoscritta pasqualina Girardi con riferimento all,incarico
lstituzionali e Personale, consapevole della relsponsabilità

A
del Serviziol-Organi

nale cui puo incorrere, ex art.. 76
ue,
più rispondenti a verità, ai

D.P.R. n.44512000, in caso di dichiarazioni mendaci o, com
sensi dell'ar1.47 del medesrmcl decreto
DICHIARA

di non trovarsi in alcuna dellel condiziorri di inconferibilità d cui al D Lgs. 8 aprile 2013,
n. 39
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilit
di inca
presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
l'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre2012, rr. 190" ed in particolare:

- di non avere riportato condanna, anchr: con sentenza non
previsti dal capo ldel titolo ll dr-.| libro sec;ondo del codice pen
- di non avere ricoperto incaric'hi politicr come c,cmponente

ssata in iudicato, per uno dei reati
(aft. 3 . Lgs n 3912013):

del Comune di Terzigno nei due anni precedenti il conferi

dell'i

- di non aver ricoperto incariclri politici c:ome componente d
in alcuna provincia o comune con pop,olazione superiore
Regione Campania nell'anno precedente il conferimento oe
39/2013);

Giurrta

a Giunta

i

clel Consiglio Comunale

del Consiglio Comunale

15.000
ncanco

-di non essere stata, nell'anno precedente, prersidente o am inistrato
privato in controllo pubblico der parte di province, comuni e
forme

rt

ti appartenente

alla

7, comma 2, D,

Lgs.

du.legato di enti di diritto

ssociative della Regione

Campania (ar1.7, comma 2, D. Lgs.39/2r)'13);

- l'assenza di incarichi e carichr: in enti di diritto rtrivato reqol
(art.9, comma 1, del d.lgs.39/;ì013);

- di non svolgere alcuna attil'ità professionale

o finanz

regolata,

nziata o

dlal Comune di Terziono

unque retribuita dal

Comune diTerzigno (art. 9, cornma 2, del d lgs. 39/20.13);

- di essere a conoscenza dell'obbligo
delle cause di inconferibilità di cui al

D

cli comunicazione te

n. 39t2013,
-di essere a conoscenza che, ai sensi drall'art. jì0, comma

va

rn

ine all'insorgere di una

Lgys.

3,

del D. ltg

dichiarazione sarà pubblicata n,el sito istituzionale del Comune

i Terzign

n. 3912013, la presente

Terzigno 3 gennaio 2020.
a Girardi
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