All'Arnministrazione Comunale
di Cartolica

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconîeribilità ed incompatibilità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4,{5)

ln

sottoscritta Claudia Marisel Rufer nata a General Deheza 11 25/1211963 consapevole dclle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di alti faÌsi, richiamale
dall'art. 76 D.PR. 445/2000, sotto la sua personale responsabiliîà

DICHIARA
L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompalibilità deglì incarichi di cui al decreto
Sindacale n. 6 del 30/06/2014, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 3912013, ed in partjcolare:
ai

fini delle cause di incompÀtibilità. in

fase

di prima attuazione:

a) di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per un dei reati
previsti dal capo I del titolo ll del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art.3
D. Lgs. n. 39/2013) e cioè:
. Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altmi (art. 316);
. Malvcrsazione a danno dello Stato (art. 316 bis);
' Indebita percezione di crogazionj a danno dcllo Stato (arl : l6 lerl
- aì)ncussiorìr (iìr{. -l ll)
. i'olrùzione per I'cscrci.,ro (irlla luDZjorìÉ llrìt. ll!).
. Clotruzione per un allo crìrlrario ar doveri di d uilìcr1l lart. .l i9lt
. Corruzione in atti giudiziarì (art. 319 ter);
. Induzione iùdebita a dare o promeftere utilità (art. 319 quater);
. Corruzione di persona incaricata di un pubbiico seryizio (art. 320);
. Istigazione alÌa corruzione (art. 322); Peculato, concusslone, induzjone indebita a dare o
prometterc utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri dcgli organì delle
Comunità Europee e di funzione delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 122 bis);
. Abuso d'ufficio (art.323);
. Utilizzazione di invenzioni o scopelte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325);
. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ùfficio (ait. 326);
. Rifiuto di atti di ufficio. Omissìone (art. 328);
. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un aSente di forza pubblica
(art. 329);
. Interruzione dì un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331);
. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel coÌso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art.334);
. Violazione colposa di doveri inerenti alla cuslodia di cose sottoposte a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);
b) di non avcr svolto incarichi e ricoperto caiche nei dùe anni pfecedenti, in enti dj diritto privati
regolatì o finanziati dal Comune di Cattolica (art. 4, colnma 1 D, Lgs. rr.3912013)a
c) di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali rcgolalc finanziate o
comunque retribuite dal Comune di Cattolica (art.4, comma I del D. Lgs. n.39/2013);

ai fini delle cause di incomDatibilità
1) - di non trovarsi nelle cause di incompatibilirà di cui all'aft.9 comma
come di seguito riportalo:

l

del D. Lgs_ n.39/2013

Gli incaríchi auministrativi di wrtice e gli incarichi dirigenziali,

comunque denomiruti, nelle
pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle dftirità svolte dagli
ehti dí dirillo privato rcgolati o fnanziati dall'ammínistruzione che conferisce l'incarìco, sono
incompatibíli con I'dssunzione e il manÍenimento, nel corso tlell'incaríco, di incarichi e cariche in
enti di dirítto prhtab regolati o ./ìnanzíati d.1ll'amministrazione o ente pubblico che cont'erisce

2)

di non trovaNi nelle cause di incompatibilità di cùi all'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 39/2013
come di seguito riportato:

Gli íncarichi amministrativí dí velÍice e gli incarichi díligenziali, comunque denominati, nella
pubbliche ammínistlazioní, gli incarichí di amuitlistralore negli enti pubblici e dí presidente e
amministratorc delegato negli enti di díritto privato in controllo pubblíco sono incompatibili con lo
svolgimento in proprío, da parte del sogge o incaricato, di un'atti'rítà profesÍíonale, se questa è
regolata, frnanziata o comunque retribuit.r alall'amministruzíone o ente che con;t'erisce l'íncarico.
3) - di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. n.3912013
come di seguito riportato:

Itit ìnLLuk:hl tolinlinittt,u!irì i.ir \'rì.1t, | \t.!1. on t/ttt\t t!:!t)ni vLt!r!it tt.lh) úi,
:nLdtíth tii dnmíni.\trutoru ii tntL lnthh!tto li iI Lti ) )1t1.:rnú1,: t(ljt)Ùi1t,
!nrompu/tbilt tttrt ltt tcu'tcu lt Prestdentc ,ld I on:jryl r) d?t Mini\tri. [1int:t]t)
Sottosegretdrio dí Steb e Comnissario Straordinario di Goyerno di cui all'aft.
23 08.1988, n. 100, o di parlamentare

ll

tlella Legge del

ll sorlo\crirro si impegna d comunicarc tempestivamente eventuali va azioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendete, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Trattamento dati personali:

ll sottoscritto dichiata di essere stata infomato ai sensi delì,art. 13 del D. Lgs.30.06.2003, n. 196
circa il trattamento dei dati personati raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno ttattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene

Cattolica,

