Spett.le
UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA
V.le P.Giovanni XXIII°, n. 12
24020
ROVETTA (BG)

Oggetto: dichiarazione annuale resa ai sensi dell’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 39/2013 circa
l’assenza di condizioni di incompatibilità e di inconferibilità per il mantenimento dell’incarico oltre
specificato.
La sottoscritta ELENA PANADA, nata a DARFO BOARIO TERME (BS), il 5 ottobre 1971
Richiamato il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “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 comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”;
Premesso che:
-

il comma 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo 39/2013 dispone che l’incaricato depositi
annualmente una dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità: “nel corso dell'incarico
l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità”;

-

con decreto numero 5/2017 del 28 aprile 2017 mi è stato conferito l’incarico di Responsabile del
Servizio Sportello al Cittadino presso l’amministrazione in indirizzo, con decorrenza dalla data del
decreto e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente dell’Unione Comuni della
Presolana .

Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000
numero 445)

DICHIARA:
che ad oggi nei miei confronti non sussiste nessuna condizione di “incompatibilità”, e nemmeno sussiste
alcuna causa di “inconferibilità”, per il mantenimento dell’incarico sopra specificato, come elencate dal
decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “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 numero 190”.

6 luglio 2018
Elena Panada
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate)

