All’Amministrazione Comunale
di Pavia
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause incompatibilità e inconferibilità ai sensi
dell’art. 20 comma 1 e comma 4 del d.lgs 39 del 8 aprile 2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445

Il sottoscritto Manuel Elleboro nato a Nizza Monferrato (At) il 12.05.1971 residente a Pavia in
Via Cardinal Pietro Maffi cell. 340.00.52.404 e-mail geolsoil@me.com
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

a) di avere i requisiti richiesti dalle disposizioni normative richiamate nell’avviso pubblico per la
presentazione della candidatura per la designazione a componente del Consiglio di
amministrazione di A.S.M. Pavia s.p.a.;
b) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese;
c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
c1) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel R.D. 12 marzo 1936, n. 375 “Disposizioni per la
difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia” e successive modificazioni ed
integrazioni;
c2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D.
16 marzo 1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni;
d)

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art 10 del D. Lgs 235/2012,

e) di non trovarsi nelle condizioni inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013
“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”,
f)

di non trovarsi nelle condizioni d’inconferibilità di cui alla legge 11/09/2014 n. 114 di conversione
del DL 90/2014 in particolare l’art.6.

g) di non avere in corso una lite pendente con il Comune di Pavia né con l’ente, l’azienda pubblica o
l’istituzione presso cui sarebbe chiamato a ricoprire l’incarico.
OPPURE

che sussistono le seguenti cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.
Inoltre
Il Sottoscritto si impegna a:
-

non assumere deleghe gestionali, in sede di espletamento del mandato conferito.

-

comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione
e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

-

presentare annualmente, nel corso dell’incarico ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.lgs 39 del
8 aprile 2013, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità di cui al presente decreto; fermo restando , ai sensi dell’art. 20 comma 5 del
medesimo d.lgs, ogni altra responsabilità che la dichiarazione mendace, accertata dalla
stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio
dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto
per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30
giugno 2003 n.196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare , che tali dati saranno trattati,
anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati e dell'art. 13 del D. lgs. 196/2003, si
informa che i dati suddetti saranno trattati esclusivamente ai fini della procedura di designazione in questione dal
responsabile del procedimento. In relazione al trattamento dei dati per le finalità anzidette, l'interessato può esercitare
i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Pavia, 20.12.2019
Il dichiarante

Dott. Geol. Manuel Elleboro

