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Prot. n.. 000198

Sant’Elena, 12.01.2019

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'art. 20 del
Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 — Anno 2019.
Il sottoscritto Duilio FASOLATO nominato Responsabile dell'Area Tecnica - del Comune di Sant'Elena con Decreto del
Sindaco n. 01/2019 del 12.01.2019.
Viste:
• le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di
cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
• la determinazione n. 833 del 03 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle
incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”
• il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con deliberazione n. 831 del 03.08.2016;
• l’art. 46 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR nel caso
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti al vero,
DICHIARA
- di non trovarsi in nessuna causa di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 all’incarico di responsabile di
area o di servizio;
- di impegnarsi, nel caso in cui dovesse sopravvenire cause di incompatibilità nel corso dell’incarico, a comunicarne
tempestivamente le situazioni o le condizioni;
-

di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito delle amministrazioni presso le
quali viene svolto l’incarico;

-

di impegnarsi a fornire la presente comunicazione con cadenza annuale.

Di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del
sito WEB del Comune, al sensi dell'art. 20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 33/2013.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Duilio FASOLATO

