
Dichiarazione di

insussistenza cause di inconferibilita' io~carjc~i
art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013

\.,

II/La sottoscritto/a
(cognome) (nome)

LAGo ~. ROBERTO

nato/a a ~ ••Glv~T/,,1A JA.-/ GoL LE
(luogo) (prov.}

"( "P~) il 0/ - 05 - /P/5 b

consapevole della responabilità penale puo Incorrere, ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, in caso di

dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 47 del

medesimo decreto, con riferimento al conferimento del seguente incarico:

D Direttore Generale

D Segretario Generale

)(( Dirigenziale interno

D Dirigenziale esterno

D Funzioni dirigenziali (ex art. 2, c.2, D.Lgs. 39/2013):

D a personale non dirigenziale ex art. 17, c.l~bis, del D.Lgs. 165/2001

D a soggetti con contratto a tempo determ.to èx art. 110, c.2, D Lgs. 267/2000

D I C H I ARA

a) ai sensi 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 Il del libro.

secondo del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione);

b) ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, nei due anni precedenti:

• di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dalla
Provincia di Padova;

• di non aver svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque
retribuite dalla Provincia di Padova;

c) ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs.n. 39/2013:

•

•

•

di non aver fatto parte, nei due anni precedenti, della Giunta Provinciale o del Consiglio .
Provinciale della Provincia di Padova;
di non aVèr fatto parte, nell'anno precedente, di una Giuntaodel Consiglio di una Provincia
o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni aventi la medesimà popolazione, nèll'ambito della Regione Veneto;
di non essere stato presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative nell'ambito della
Regione Veneto.
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Padova lì

Il documento elettronico può essere sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata, ai sensi dell'art.
2l del D.Lgs.n. 8272005.

In alternativa, la dichiarazione può essere presentata cartaceamente con sottoscrizione non autenticata, purché
accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (anèorché non autenticata) di un. documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall'art. 38, c. 3, del D.P.R.n. 445/2000. In mancanza
del documento d'identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.

Avvertenza sui controlli

Si fa presente che qualora a seguifooei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R.445/2000, sulla veridicità della presente

dichiarazione sostitutiva, risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applica~ele seguenti misure:

a) decadenza dall'incarico conferito, ex art. 75 del D.P.R.n. 445/2000 eS.m,i.,

b) denuncia all'Autorità giudiziaria per falso;

c) inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs.n. 39/2013 per un periodo di cinque anni.
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