All'Anministrazione Comunale
di Cattolica

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di

cause

di inconf€ribilità ed incompatibilità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R, 28 dic€mbre 2000 n. 445)

Il sottoscritto Daniele Cristoforetti nato a Paîma il 01.01.1973 residente a Modena - Via Santa
Margherita, 17 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
fomazione o uso di atti falsi, richiamate dallart. 76 D.P.R. 44512000, sotto la sua pe$onale
responsabilita

DICIIIARA
L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di qri al decreto
Sindacale n. 6 del 30/0ó12014, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39/2013, ed in particolare:
ai

fini delle

cause di incompatibilità. in fase di prima attuazione:

a) di non aver ripofaîo condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per un dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall,af. 3
D. Lgs. n. 3912013) e cioè:
. Peculato (art. 314); Peculato mediante ptofitto dell'errore altui (art. 316);
. MalveNMione a danno deììo Stato (art. 316 bis):
' Indebita percezionc dj erosazionj a danno delJ() Siaro ( ar li(, :.fr
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Concussione (art. :117):
aioruzione per I'csercizio della funzìome (ar!. i l8),
Corllzione per un atto contrario ai doveri di d'ufficio (af. 319);
CoÍuziode in atti giudiziari (art. 3 1 9 - ter);
Induzione iÍdebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater);
Corruzione di persona incadcata di un pubblico servizio (art. 320);
lstigazione alla coÍuzione (art. 322); PecuÌato, concussione. induzione indebita a dare o
promettere utilità, corruzione e istigazione alla coruzione di membri degli organi delle
Comunità Europee e di fuirzione delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 , bis);
Abuso d'ufficio (art.323);
Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325);
Rivelazione ed ùtilizzazione di segeti di ufficio (art. 326);
Rifiuto di atti di uffrcio. Omissione (art. 328);
zufiuto o ritardo di obbedierìza coÍimesso da un militare o da un agente di forza pubblica

(art.329);
InteÍuzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331);
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequesto disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorità arininistativa (art.334);
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dall'autorità aúministlativa (alt. 335);

b) di non aver svolto incarichi e ricoperto cariche nei due a.riíi precedenti, in enti dì diritto pdvati
regolati o finanziati dal Comune di Cattolica (art. 4, comma I D, Lgs. n. 3912013);
c) di non avere, nei dùe anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate finanziate o

comunque retribuite dal Comune di Cattolica (art. 4. comma

ai

lini

I del D

Lgs. í.3912013):

delle cause di incompatibilità

l) - di non trovaGi nelle cause di ìncompatibilità di cui all,art. 9 corffna
come di seguito riportato:

I

det D. Lgs. n.39/2013

GIi incarichi ammínistratívi di vertice e gli irlcorichi dirigewiali, comunque denominatí,
nelle
pub.bliche amministrazioní, che comportano poteri di vigilanla
o controllo sujle attívftà svohe daglí
eiti dí dirtfto priuato regolati o Jlnanziatí dall'ammùistrazione che conJerisce l,incarico, sono
incompatibili con l'(tssltnziohe e ir mahtenímento, ner corso deT'íncartco,
ài incaríchi e caiche in
privato regolati o rtn(1nzìati dall,amministrazione o ente pubbtico che coderisce
",i:,^!:,!:U,
2) - di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cùi all,art. g coflma 2 del
D. Lgs. n.39/2013
come di seguito riportato:

Gli incarichi amminístrativi di vertice e gri incarichí dirigenzíarí, comunque denoùrinati,
neua
pubbliche amminis.tr.1zíoni, gli incaríchi ií amministratore negli
e di presidente e
il,iu"i
amministratote delegato negri enti di diritto privato ín controuo'pubbbcà
""ii sono incompatibiri con ro
svolgimento ín ploprio, da pa e del soggetto, íncqricato, di ui,attività professionaie,
se questa è
regolata, Jìnanziata o comunque retribuita dall,ammínistrazione o ente
cíe ionferisce t,inàrico.
3) - di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all,art. l1 conrna
come di seguito riportato:

I

del D. Lgs. n. 39/2013

''ilí ncarichi ammì tstfttù\, :tt j,'rt . Ìtèt, ,tnmtnt.^tra.totì :t.tni: ,.i.9!.jn.,.
.,
'ncaríchi Lií amministr.ttore d: -:t.tic tuttbltt.t ji tiveilc. ,ta.iortdt:. ictltttna,
incompatibili con la carica di presidente dei consigtio deì Ministri, i4íntstro.
hce
Sottosegretaio di Stato e Commissario Strcordínario Ai Governo df cui
^4tnrsro,
iltiart. Jl tte a Legge
det
23.08.1988,

,1.

400, o di parlamentare.

sottoscritto si irnpegna a comunicare tempestivamente eventuali variazion
del contenuto della
presente dichiarazione e a rcnder:e, se del casó,
nuova dichiarazione sostitoti..a.
11

'na

TrattaEento dati penonali:

Il sottosùitto

dichiara di essere stata ìnformato ai sensi dell,axt. 13 del D. Lgs30.06.2003, n. 196
circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed i,, pafiicolare, che
tali dati'saranno trattati, anche
con strumefiti informatici, esclusivamente per le finJità per le quali
ra prcsente dichiarazione viene

tesa.

Cattolíca, l0/'l /2014

