Al Consorzio di Bonifica Burana
Corso Vittorio Emanuele II 107
41121 MODENA MO
segreteria@pec.consorzioburana.it
fax: 059 239063

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39
La sottoscritta ZAMPIGHI CARLA
nata a -OMISSISil 22/11/1955
residente a -OMISSISin via/viale/piazza -OMISSISai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 33/2013 in qualità di DIRETTORE AREA TERRITORIO E COMUNICAZIONE
Consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di
dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 4 e ss.mm.ii.nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
 di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.
oppure


di avere riportato le seguenti condanne penali:____________________________________________



che sussistono la/le seguente/i causa/e di inconferibilità/ incompatibilità ai sensi delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’Art. 19 del D.Lgs. n. 139/2013
e s.m.i.
Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una
nuova dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, dà il proprio consenso e autorizza al trattamento dei dati forniti
con la presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.
In fede
FIRMATO DALLA D.SSA CARLA ZAMPIGHI
Protocollo consortile n. 15774 del 26/11/2015

