
OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ
DI CUI AL D.LGS N. 39/2013, REDATTA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000.

Io sottoscritto VOLPINI ANDREA, in relazione all’affidamento dell’incarico dirigenziale in qualità di:
Segretario con assegnazione funzioni aggiuntive, come da D.S. n. 10/2020

Dirigente settore 4 -  Controlli interni - Affari legali e Affari generali - Staff del
Sindaco - Ufficio stampa
del Comune di Cattolica

VISTO l’art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs 08/04/2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e s.m.i.;

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

- ai sensi dell’art.  47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in materia  di  documentazione amministrativa”,  l’insussistenza di  cause di  inconferibilità  o
incompatibilità, come previste dal citato D.Lgs. n. 39/2013, con l’incarico dirigenziale in qualità di:

Segretario con assegnazione funzioni aggiuntive, come da D.S. n. 10/2020
Dirigente settore 4 -  Controlli interni - Affari legali e Affari generali - Staff del

Sindaco - Ufficio stampa
del Comune di Cattolica

 più specificatamente:

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 39/2013, di non avere alla data odierna subito condanna, anche
con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal codice penale al capo I del Titolo II del
Libro II;

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013, di non avere svolto, nei due anni precedenti la data
odierna, incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’Amministrazione che conferisce
l’incarico ovvero di non aver svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque
retribuite dall’Amministrazione medesima;

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

□ di non essere stato nei due anni precedenti la data odierna, componente della Giunta o del Consiglio
dell’Ente che conferisce l’incarico;

□ di non essere stato nell’anno precedente la data odierna, componente della Giunta o del Consiglio di una
Provincia o di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forma associativa tra Comuni delle
stesse dimensioni demografiche, facente parte della Regione Emilia-Romagna;

□ di non essere stato nell’anno precedente la data odierna, Presidente o Amministratore delegato di Enti di
diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative della Regione
Emilia-Romagna;

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D.Lgs. 39/2013:

□ di non essere incaricato o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dall’Amministrazione che conferisce l’incarico, per conto della quale si debba svolgere attività di vigilanza o



controllo sui predetti enti di diritto privato;

□ di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita
dall’Amministrazione che conferisce l’incarico;

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 39/2013:
□ di non ricoprire la carica di componente dell’organo di indirizzo dell’Ente che conferisce l’incarico;
□ di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di
Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, o di
parlamentare;
□ di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Emilia Romagna;
□ di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia,  di Comune con
popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima
popolazione, ricomprese nella Regione Emilia-Romagna;
□ di non essere componente di organi di indirizzo negli Enti di diritto privato in controllo pubblico da parte
della Regione Emilia Romagna nonché di Province, Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di
forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazioni, della medesima Regione;

DICHIARO ALTRESI’

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i
dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e con le modalità previste dalla Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Titolare del trattamento dati è il Comune di Cattolica (RN) Per tutti i dettagli su questo servizio, inclusi i Tuoi
diritti e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.-D.P.O.), consulta le informazioni
complete fornite dal Titolare sul sito istituzionale www.cattolica.net al seguente link:
http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/content/privacy

Documento firmato digitalmente da
(Volpini Andrea)
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