DICHIARAZIONE DI INSUSSITENZA DELLE CAUS
E DI INCONFERIB.ILITÀ ED
INCOMPATIBILITÀ Dl INCARICHI PRESSO PUBB
LICHE AMMINISTRAZIONI EX
D. LGS. N°39 DEL 08/04/2013

11 sottoscritto VITTORIO CASARIN

<OMISSIS DATI PERSONALI>

PREMESSO

che, giusta delibera del Consiglio Comunale di Camposampie (Pd)
ro
n° 37 del 28/06/2013 è
stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione del Centro
Servizi
“Anna Moretti Bonora” di Camposampiero (ex i.P.A.B.) in qualità di PRESIDENTE per Anziani
•

in data t ugUo 2013
il sottoscritta ha espresso formale accettazione della nomina
conferitagli e che il mandato in oggetto prevede durata quinquennale;
che

che ai tini degli effetti derivanti dall’applicazione delle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 39 del
08/04/20 13 (.inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbli
che amministrazioni e
presso gli enti privati a controllo pubblico) il Centro Servizi per Anziani “Anna
Moretti Bonora”
(in quanto ex l.P.A.B.) va considerato quale “ente pubblico”;
•

che ai sensi della sopra citata normativa, la validità della nomina a
membro del Consiglio di
Amministrazione del Centro Servizi per Anziani “Anna Moretti Bonor
a” è subordinata, tra
l’altro, alla verifica dell’inesistenza di cause ostative rientra
nti nelle fattispecie
dell’inconferibilità o dell’incompatibilità in capo ai singoli soggetti confer
itari di incarico di
amministratore di “enti pubblici”;
che, ai tini della presente dichiarazione, con il termine “inconferibilì
tà” deve intendersi la
preclusione, permanente o temporanea, ad assumere incarichi presso enti pubbli
ci a causa di una
delle fattispecie, per quanto attinenti, di cui all’art. 1, comma 2, lett.
g), di cui al D. Lgs. n.
39/2013;

•

che, ai tini della presente dichiarazione, con 11 termine ‘incornpatibil
ità” deve intendersi la
necessità di scegliere, entro il termine di 15 giorni dalla nomina, a pena
di decadenza, tra
l’assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politic
o o l’eventuale
mantenimento di una delle fattispecie soggettive previste, per quanto
attinenti, dall’art. 1,
comma 2, ett. h), del D. Lgs. n. 39/2013;

a

che per “incarico di amministratore di ente pubblico” sì intende l’incarico
di Presidente con
deleghe gestionali dirette, di amministratore delegato o assimilato, di compo
nente di altro
organo di indirizzo delle attività dell’ente.

DICHIARA

in giudicato, per uno dei reati
di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata
previsti dal capo I deI titolo 11 del libro lI de! codice penale
hi o ricoperto cariche in enti di
di non aver, nei due anni precedenti la nomina, svolto incaric
te pubblico che conferisce l’incarico
diritto privato o fmanziati dall’amministrazione o dall’en
ionali regolate, finanziate o comunque
ovvero di non aver svolto in proprio attività profess
ico
retribuite daliamministrazione o ente che conferisce l’incar
nente della giunta o del consiglio
di non essere stato, nei due anni precedenti la nomina, compo
del comune che conferisce l’incarico

•

ro della giunta o del consiglio di una
di non essere stato, neW anno precedente la nomina, memb
15.000 abitanti o di una forma
provincia o di un comune con. popolazione superiore a
zione nella stessa regione
associativa tra comuni avente la medesima popola
dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico

•

•
-

amministratore delegato dì enti
di non essere stato, nell’anno precedente la nomina, presidente o
i e loro forme associative
di diritto privato in controllo pubblico da parte di pnwince, comun
ico
nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incar
dell’ente presso il quale è stato
di impegnarsi a rendere note tempestivamente ai preposti organi
soggettive sopra esposte che
ioni
condiz
delle
nominato amministratore ogni evento modificativo
itogli
to
confer
dovessero verificarsi nel corso dell’espletamento del manda
***

ai sensi della vigente normativa in materia di
11 sottoscritto CASARIN VITTORIO
di notorietà) dichiara che
autocertificazione ed autodjchiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto
ali secondo quanto
person
dati
quanto esposto corrisponde al vero cd autorizza il trattamento di
stabilito dalla Legge 675 del 31112/1996 e s.m.i.
Data di compilazione 17
*

responsabile del piano
lo sottoscritto Dott. Stefano Gallo, in qualità di Segretario/Direttore, nonché
Moretti Bonora” di
•‘Anna
i
Anzian
i
per
anticorruzione ex Legge 190/2012 del Centro Serviz
e alla verifica delle
te
relativ
riporta
Camposampiero, dichiaro e confermo che le informazioni sopra
o del Consiglio di
membr
cause dì inconferibilità ed incompatibilità nei confronti del nominato a
sato in mia psenza e
Amministrazione del medesimo ente sono state rese e sottoscritte dall’ interes
de123/07/2013.
successivamente recepite con D.C.A. n. 46
--

Camposampiero, li 23luglio2013

Firma

DICH1A1AZIONE DI INSUSSITENZA DEL
LE CAUSE Dl LNCONFERIBILITÀ ED
INCOMPATIBILITÀ Dl INCARICHI PRE
SSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX
D. LGS. N°39 DEL 08/04/2013
Il sottoscritto OSTUNI FRANCESCO

<OMISSIS DATI PERSONALI>

PREMESSO
che, giusta delibera del Consiglio Comunale di Cam
posampiero (Pd) n° 37 del 28/06/2013 è
stato nominato membro del Consiglio di Amminist
razione del Centro Servizi per Anziani
“Anna Moretti Bonora” di Camposampiero (ex i.P.A.B.)
in qualità di CONSIGLJERE
in data 05107/2Cì 3
il sottoscritto ha espràsso formale accettazione della
nomina
conferitagli e che il mandato in oggetto prevede dura
ta quinquennale;
•‘ che ai finI degli effetti derivanti dall’applicazione
delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 39 del
08/04/2013 (inconferibilità ed incompatibilità di incar
ichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati a controllo pubblico) il Centro Serv
izi per Anziani “Anna Moretti Bonora”
(in quanto ex 1,P.A.B.) va considerato quale “ente pubb
lico”;
-

a

che ai sensi della sopra citata normativa, la validità della
nomina a membro del Consiglio di
Amministrazione del Centro Servizi per Anziani
“Anna Moretti Bonora” è subordinata, tra
l’altro, alla verifica dell’inesistenza di cause
ostative rientranti nelle fattispecie
dell’inconferibilità o dell’incompatibilità in capo ai
singoli soggetti conferitari di incarico di
amministratore di “enti pubblici”;
che, ai tini della presente dichiarazione, con il term
ine “inconferibilità” deve intendersi la
preclusione, permanente o temporanea, ad assumere incar
ichi presso enti pubblici a causa di una
delle fattispecie, per quanto attinenti, di cui all’ari
i, comma 2, lett. g), di cui al D. Lgs. n.
39/2013;

a

‘

che, ai tini della presente dichiarazione, con il termine
“incompatibilità” deve intendersi la
necessità di scegliere, entro il termine di 15 giorni
dalla nomina, a pena di decadenza, tra
l’assunzione della carica di componente di organo
di indirizzo politico o l’eventuale
mantenimento di una delle fattispecie soggettive previste,
per quanto attinenti, dall’art. i,
comma 2, lett. h), del D. Lgs. n. 39/20 13;
che per “incarico di amministratore di ente pubblico” si inten
de l’incarico di Presidente con
deleghe gestionali dirette, di amminìstratore delegato o assim
ilato, di componente di altro
organo di indirizzo delle attività dell’ente.

D I C 11 I A RA

a

a

nza non passata in giudicato, per uno dei reati
di non essere stato condannato, anche con sente
codice penale
previsti dal capo I del titolo 11 del libro 11 del
ina, svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di
di non aver, nei due, anni precedenti la nom
razione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico
diritto privato o finanziati dall’amminist
ità professionali regolate, finanziate o comunque
ovvero di non aver svolto in proprio attiv
conferisce lincarico
retribuite dall’amministrazione o ente che
ti la nomina, componente della giunta o del consiglio
di non essere stato, nei due anni preceden
del comune che conferisce l’incarico
te nomina, membro della giunta o del consiglio di urni
di non essere stato. nell’anno preceden la
ne superiore a 15.000 abitanti o di una forma
provincia o di un comune con popolazio
esima popolazione nella stessa regione
associativa tra comuni avente la med
arico
dell’amministrazione locale che conferisce l’inc
ina, presidente o amministratore delegato di enti
di non essere stato, nell’anno precedente la nom
associative
di prc’vince, comuni e ,frrn
di diritto privato in controllo pubb1io da partc
e checonferisce l’incarico
nella stessa regione dell’amministrazione local
te ai preposti organi dell’ente presso il quale è stato
di impegnarsi a rendere note tempestivamen
condizioni soggettìve sopra esposte che
nominato amministratore ogni evento modificativo delle
del mandato confentoglì
dovessero verificarsi nel corso dell ‘espletamento

ai sensi della vigente normativa j materia di
11 sottoscritto OSTUNI FRANCESCO
iarazione sostjtutiva. di atto di notorietà) dichiara che
autocertiflcazione ed autodichiarazione (dich
di dati personali secondo quanto
quanto esposto corrisponde al vero ed
stabilito dalla Legge 675 del 31/12/1996 e
.(---,

/,/.

//

** *

etario/Direttore, nonché responsabile del piano
lo sottoscritto Dott. Stefano Gallo, in qualità di Segr
ro Servizi per Anziani ‘Anna Mòretti Bonora” di
anticorruzione ex Legge 190/2012 del Cent
oni sopra riportate relative alla verifica delle
Camposampiero, dichiaro e confermo che le informazi
ronti del nominato a membro del Consiglio di
cause di inconferibilità cd incompatibilità nei conf
e sottoscritte dall’ interessato in mia presenza e
Amministrazione del medesimo ente sono state rese
46
del 23/07/2013 ,,
successivamente iecepite con DC A n
r)
.--

f’’

Camposampiero. lì 23 LUGLIO 2013

Firma

—

ft

DICHIARAZIONE DI INSUSSITENZA DELLE
CAUSE DI INCONFERIBILLTÀ ED
INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO PUBB
LICHE AMMINISTRAZIONI EX
IL LGS. N° 39 DEL 08/04/2013
La sottoscritta LUISA BAGGIO

<OMISSIS DATI PERSONALI>

PREMESSO
•

che, giusta delibera del Consiglio Comunale di Campo
sampiero (Pd) n° 37 del 2/06/2013 è
stato nominato membro del Consiglio di Amministraz
ione dei Centro Servizi per Anziani
“Anna Moretti Bonora” di Caniposampiero (ex I.P.A.B.)
in qualità di CONSIGLIERE

in data 9I07/2C1 3
ia sàttoscntta ha espresso formale accettazione dei la nomina
conferitagli e che il mandato in oggetto prevede durata quinqu
ennale;
•

che ai finì degli effetti derivanti dall’applicazione delle dispos
izioni contenute nel D. Lgs. 39 del
08/04/2013 (inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati a controllo pubblico) il Centro Servizi per
Anziani “Anna Moretti Bonora”
(in quanto ex LP.A.B.) va considerato quale ‘ente pubblico”;

•

che ai sensi della sopra citata normativa, la validità della nomin
a a membro del Consiglio di
Amministrazione del Centro Servizi per Anziani “Anna Morett
i Bonora” è subordinata, tra
l’altro, alla verifica dell’inesistenza di cause ostativ
e rientranti nelle fattispecie
dell’inconferibilità o dell’incompatibilità in capo ai singoli sogget
ti conferitari di incarico di
amministratore di “enti pubblici”;
che, ai fini della presente dichiarazione, con il temiine Inconf
eribilità” deve intendersi la
preclusione, permanente o temporanea, ad assumere incarichi presso enti
pubblici a causa di una
delle fattispecie, per quanto attinenti, di cui all’art. 1, comma 2, lett.
g), di cui al D. Lgs. n.
39/2013;
che, ai tini della presente dichiarazione, con il termine “incompatibilità” deve
intendersi la
necessità di scegliere, entro il termine di 15 giorni dalla nomina, a pena
di decadenza, tra
l’assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politic
o o l’eventuale
rrìantenirnento di una delle fattispecie soggettive previste, per quanto attinen
ti, dall’art. I
cornnia 2, lett. h), del D Lgs. n. 39/2013;

‘

che per “incarico di amministratore di ente pubblico” si intende l’incarico di Preside
nte con
deleghe gestionali dirette, di amministratore delegato o assimilato, di compo
nente di altro
organo di indirizzo delle attività dell’ente.

DICHIARA

passata in giudicato. per uno dei reati
di non essere stata condannata, anche con sentenza non
penale
previsti dal capo I del titolo [1 del libro 11 del codice

‘

svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di
di non aver, nei due anni precedenti la nomina,
te pubblico che conferisce l’incarico
diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’en
ionali regolate, finanziate o comunque
ovvero di non aver svolto in proprio attività profess
ico
retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incar
a, componente della giunta o del consiglio
di non essere stata, nei due anni precedenti la nomin
del comune che conferisce l’incarico
rò della giunta o del consiglio di una
dì non essere stata, nell’anno precedente la nomina, memb
re a 15.000 abitanti o di una forma
provincia o di un comune con popolazione superio
zione nella stessa regione
associativa tra. comuni avente la medesima popola
dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico

a

•

•

nte o amministratore delegato di enti
di non essere stata, nell’anno precedente la nomina, preside
di province, comuni e loro forme associative
di dirittu privato in cntrc1lc pubblice da parte
isce l’incarico
nella stessa regione dell’amministrazione locale che confer
ti organi dell’ente presso il quale è stata
di impegnarsi a rendere note tempestivamente ai prepos
ioni soggettive sopra esposte che
nominata amministratore ogni evento modificativo delle condiz
itogli
confer
to
manda
dovessero verificarsi nel corso dell’espletamento del

ai sensi della vigente normativa in materia di
La sottoscritta LUISA BAGGIO
tiva di atto di notorietà) dichiara che
autocertificazione ed autodichiaraziorie (dichiarazione sostitu
di dati personali secondo quanto
ento
quanto esposto corrisponde al vero ed autorizza il trattam
stabilito dal D.Lgs 196 del 30/06/2003 e s.m.i.
Data di compilazione 19 LUGLIO 2013

irettore, nonché responsabile del piano
lo sottoscritto Dott. Stefano Gallo, in qualità di Segretario/D
i “Anna Moretti l3onora’ di
anticorruzione ex Legge 190/2012 del Centro Servizi per Anzian
te relative alla verifica delle
riporta
sopra
Camposarnpiero, dichiaro e confermo che le informazioni
a membro del Consiglio di
ato
cause di inconferibilità ed incompatibilità nei confronti del nomin
teressato in mia presenza e
Amministrazione del medesimo ente sono state rese e sottoscritte dall’in
del 23/07/2013.
successivamente recepite con D.C.A. n. 46
: ro
‘t

Camposampiero, li 23LUGLIO2013

Firnia

‘

DIChIARAZIONE Dl INSUSSITEZA
L)ELL CAUSE Dl INCONFERIBILITÀ EI)
INCONIPATIBILITA Dl INCARICHI
PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZION
I EX
I). LGS. N° 39 DEL 08/04/2013

[1 sottoscritto FAVERO BRUNO

<OMISSIS DATI PERSONALI>

PREMESSO

che, giusta delibera del Consiglio Còmunale
di Camposampiero (Pd) n° 37 del 28/06/2013 è
stato nominato membro del Consiglio di
Amministrazione del Centro Servizi per Anziani
“Anna Moretti Bonora” di Camposampiero
(ex I.P.A.B.) in qualità di CONSIGLIERE
*

che in data
112013
il sottoscritto ha espresso formale accettazione della
nomina
conferitagli e che il mandato in oggetto preved
e durata quinquennale;

che ai fini degli effetti derivanti dall’applicazione
delle disposizioni contenute nel D,. Lgs. 39 del
08/04/2013 (inconferibilità ed incompatibilità di incaric
hi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati a controllo pubblico) il Centro
Servizi per Anziani “Anna Moretti Bonora”
(in quanto ex l.P.A.B.) va considerato quale “ente pubbli
co”;
‘

che ai sensi della sopra citata normativa, la validità della
nomina a membro del Consiglio di
Amministrazione del Centro Servizi per Anziani “Anna
Moretti Bonora” è subordinata, tra
l’altro, alla verifica dell’inesistenza di cause
ostative rientranti nelle fattispecie
dell’inconferibilità o dell’incompatibilità in capo
aì singoli soggetti conferitari di incarico di
amministratore di “enti pubblici”;
che, ai fini della presente dichiarazione, cdii il termin
e “inconferibilità” deve intendersi la
preclusione, permanente o temporanea, ad assumere incar
ichi presso enti pubblici a causa di una
delle fattispecie, per quanto attinenti, di cui all’art. 1, comma
2, lett. g), di cui al D. Lgs. n.
39/2013;

•

che, ai fini della presente dichiarazione, con 11 termine ‘inco
mpatibiIità deve intendersi la
necessità di scegliere, entro il termine di 15 giorni dalla nomin
a, a pena di decadenza, tra.
l’assunzione della carica dì componente di organo di
indirizzo politico o l’eventuale
mantenimento di una delle fattispecie soggettive previste,
per quanto attinenti, dall’art. 1,
comma 2, lett. h), del I), Lgs. 11. 39/2013;
che per “incarico di amministratore di ente pubblico” si intende
l’incarico di Presidente con
deleghe gestionali dirette, di amministratore delegato o assimi
lato, di componente di altro
‘rgano di indirizzo delle attività dell’ente.

____

____

O I C 11 I A RA
za non passata in giudicato, per uno dei reati
di non essere stato condannato, anche con senten
penale
previsti dal capo 1 del titolo 11 del libro TI del codice
svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di
di non aver, nei due anni precedenti la nomina,
dall’ente pubblico che conferisce l’incarico
diritto privato o fmanziati dall’amministrazione o
professionali regolate, finanziate o comunque
ovvero cli non aver svolto in proprio attività
isce l’incarico
retribuite dall’amministrazione o ente che confer

•

a, componente della giunta o del consiglio
di non essere stato, nei due anni precedenti la nomin
del comune che conferisce l’incarico
membro della giunta o del consiglio di una
di non essere stato, nell’anno precedente la nomina,
re a 15.000 abitanti o di una forma
provincia o di un comune con popolazione superio
popolazione nella stessa regione
associativa tra comuni avente la medesima
dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico

•

•

•

nte o amministratore delegato di enti
di non essere stato, nell’anno precedente la nomina, preside
province, comuni e mm fom,e associative
di diritto privato in contruik’ pubblico da parte di
conferisce l’incarico
nella stessa regione dell’amministrazione locale che
ti organi dell’ente presso il quale è stato
di impegnarsi a rendere note tempestivamente ai prepos
condizioni soggettive sopra esposte che
nominato amministratore ogni evento modificativo delle
to conferitogli
dovessero verificarsi nel corso dell’espletamento del manda

ai sensi della vigente normativa in materia di
Il sottoscritto FAVERO BRUNO
tiva di atto di notorietà) dichiara che
autocertificazione ed autodichiarazione (dichiarazione sostitu
di dati personali secondo quanto
quanto esposto corrisponde al vero ed autorizza il trattamento
stabilito dalla Legge 675 del 31/12/1996 e s.m.i.

Nk

Data di compilazione 17Luglio2013

iI;

—

irettore, nonché responsabile del piano
lo sottoscritto Dott. Stefano Gallo, in qualità di Segretario/D
Anziani “Anna Moretti Bonora” di
anticorruzione ex Legge 190/2012 del Centro Servizi per
riportate relative alla verifica delle
Camposampiero, dichiaro e confermo che le informazioni sopra
ato a membro del Consiglio di
cause di inconferibilità ed incompatibilità nei confronti del nomin
ritte dall’interessato in mia presenza e
Amministrazione del medesimo ente sono state rese e sottosc
del 23/07/2013.
successivamente recepite con D.C.A. n.

o,
Camposampir

li

Fmna

_

________

________

-_______

DICHIARAZIONE DI INSUSS[TENZA DEL
LE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED
iNCOMPATIBILITÀ Di INCARICIU PRESSO
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX
D. LGS. N°39 DEL 08/04/2013
il sottoscritto MENEGOZZO LUIGI

<OMISSIS DATI PERSONALI>

PREMESSO
‘

che, giusta delibera del Consiglio Comunale
di Camposampiero (Pd) n° 37 dei 28/06/2013 è
stato nominato membro del Consiglio di Amm
inistrazione del Centro Servizi per Anziani
“Anna Moretti Bonora” di Camposampiero (ex 1.P.A.
B.) in qualità di CONSIGLIERE
che in 4ah !O7/20 3
il sottoscritto ha espresso formale accettazione
della nomina
conferitagli e che il mandato in oggetto prevede
durata quinquennale;
che ai fai degli effetti derivanti dall’applicazione
delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 39 del
08/04/2013 (inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati a controllo pubblico) il Centro Serviz
i per Anziani “Anna Moretti Bonora”
(in quanto ex LP.A.B.) va considerato quale “ente pubbli
co”;
che ai sensi della sopra citata normativa,, la validità
defla nomina a membro del Consiglio di
Amministrazione del Centro Servizi per Anziani “Anna
Moretti Bonora” è subordinata, tra
l’altro, alla verifica dell’inesistenza di cause
ostative rientranti nelle fattispecie
dell’inconferibilità o dell’incompatibilità in capo ai
singoli soggetti conferitari di incarico di
amministratore di “enti pubblici”;
che, ai fini della presente dichiarazione, con il termine
“inconferibilità” deve intendersi la
preclusione, permanente o temporanea, ad assumere incaric
hi presso enti pubblici a causa di una
delle fattispecie, per quanto attinenti, di cui ail’art.
I, comma 2, lett. g), di cui al D. Lgs. a.
39/20 13;
che, ai fai della presente dichiarazione, con il termine “inco
mpatibilità” deve intendersi la
necessità di scegliere, entro il termine di 15 giorni dalla
nomina, a pena di decadenza, tra
l’assunzione della carica di componente di organo di
indirizzo politico o l’eventuale
mantenimento di una delle fattispecie soggettive previste,
per quanto attinenti, dall’art. 1,
comma 2, lett. h), del O. Lgs. n. 39/2013;
che per “incarico di amministratore di ente pubblico” si intende
l’incarico di Presidente con
deleghe gestionali dirette, di amministratore delegato o assimi
lato, cli componente di altro
organo di indirizzo delle attività dell’ente.

DICHIARA

non passata in giudicato, per uno dei reati
di non essere stato condannato, anche con sentenza
penale
previsti dal capo del titolo Il del libro lI del codice
svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di
di non aver, nei due anni precedenti la nomina,
o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico
diritto privato o finanziati dall’amministrazione
professionali regolate, finanziate o comunque
ovvero di non aver svolto in proprio attività
isce l’incarico
retribuite dall’amministrazione o ente che confer
nomina, componente della giunta o del consiglio
di non essere stato, nei due anni precedenti la
del comune che conferisce l’incarico

‘

‘

R

a, membro della giunta o del consiglìo di una
di non essere stato, nell’anno precedente la nomin
superiore a 15.000 abitanti o di una forma
provincia o di un comune con popolazione
ima popolazione nella’ stessa regione
associativa tra comuni avente la medes
ico
dell’amministrazione locale che conferisce l’incar
a, presidente o amministratore delegato di enti
di non essere stato, nell’anno precedente la nomin
di province, comuni e loro forme associative
di diritto privato in controllo pubblico da parte
conferisce l’incarico
nella stessa regione dell’amministrazione locale che
ti organi dell’ente presso il quale è stato
di impegnarsi a rendere note tempestivamente ai prepos
condizioni soggettive sopra esposte che
nominato amministratore ogni evento modificativo delle
dato conferitogli
dovessero verificarsi nel corso dell’espletamento del man

ai sensi della vigente normativa in materia di
Il sottoscritto MENEGOZZO LUIGI
sostitutiva di atto di notorietà) dichiara che
autocertificazione ed autodichiarazione (dichiarazione
il trattamento di dati personali secondo quanto
quanto esposto corrisponde al vero ed autorizza
stabilito dalla Legge 675 del 31/12/1996 e s.m.i.
Data di compilazione 18 LUGLIO 2Ò13

ario/Direttore, nonché responsabile del piano
io sottoscritto Dott. Stefano Oallo in qualità di Segret
Anziani ‘Anna Moretti l3onora” di
i
anticorruzione ex Legge 190/2012 del Centro Serviz per
sopra riportate relative alla verifica delle
Camposainpiero, dichiaro e confermo che le informazioni
nti del nominato a membro del Consiglio di
cause di incon’feribilità ed incompatibilità nei confro
sottoscritte dall’ interessato in mia presenza e
Amministrazione del medesimo ente sono state rese e
46
del 23/07/2013.
successivamente recepite con D.C.A. n.
Camposampiero, lì 23 LUGIJO 2013

Firma

