DICHIARAZIONE

DEL

RESPONSABILE

DI

SERVIZIO

SULLA

INSUSSITENZA DI CAUSE OSTATIVE ALL’INCARICO (art. 20, comma
1, D.Lgs. n.39/2013- articolo 14 commi 1 1 ter 1 quinques , Dlgs n.
33/2013 e s.m.i.- artt. 45, 46 e 47 dpr 445/2000)

Io sottoscritta Maria Enrichetta Boschi nata a Novara il 18 aprile
1957 e residente ad Albisola Superiore, Segretario Comunale;
Richiamati gli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà)

DICHIARO

•

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n 39/2013:

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Codice
Penale (Delitti contro laPubblica Amministrazione);
•

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7,comma 2, del D.Lgs. n 39/2013:

di non aver fatto parte nei due anni precedenti, del Consiglio o della
Giunta del Comune di Celle Ligure;
di non aver fatto parte nell’anno precedente, della Giunta o del
Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la
medesima popolazione, ricompresi nella Regione Liguria;
di non aver ricoperto nell’anno precedente la carica di Presidente o
Amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative,
ricomprese nella Regione Liguria
• ai sensi dell’articolo 14 commi 1 1 ter 1 quinques , Dlgs n.
33/2013 e s.m.i:

1

di non aver altre cariche presso enti pubblici o privati (né quindi
alcun relativo compenso);
di non aver altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
(né quindi alcun relativo compenso);

-ai sensi del DPR 445/2000- art. 53 e 54 dlgs 165/2001 e DPR
62/2013 e s.m.i.
•

l’insussistenza

di

situazioni,

anche

potenziali,

di

conflitto

d’interesse nonché il proprio impegno a rendere immediatamente
edotto

il

Comune

di

eventuali

fattispecie

conflittuali

che

insorgessero in data successiva alla presente dichiarazione.

Io sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente il Comune
di Celle Liguredi ogni evento che modifichi la presente dichiarazione.
In fede.
Celle Ligure, 5 marzo 2019
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