DIRI G ENTI

AI Responsabile della trasparenza
e delle prevenzione della corruzione

DICHI ARAZIONE SU LLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DIINCONFERIBILI T A'
(art. 20, comma I , D.Lgs. n.39 deI8A.2013 )
lo sottoscritta Laura Picchietti nata a Pievepelago (MQ) il 12/12/1956, dipe ndente della Provinci a
d i Moden a a tempo indeterm inato con qualifica di funzionario ammi nistrativo e con incarico di
posizione organizzativa con funzione dirigenziale dall' I/O11/20 19 al 20105/20 19
richiamato l'artA7 D.P.R. 44512000 (dichiarazione sostitutiva di al/o di notorietà)
DI CHIARO
ai sensi e per gli effetti dell ' art. 3, comma \, del D.Lgs. n 39/20 13:
di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal Capo I del Titolo Il del Codice Penale (Delitti contro la Pubblica
Amministrazione );
ai sensi e per gli effetti dell 'arI. 7,comm a 2, del D.Lgs. n 39/201 3:
di non aver fatto parte nei due anni precedenti, del Co nsiglio o della Giunta della
Provincia di Moden a;
di non aver fatto parte nell ' anno precedente, della Giunt a o del Consiglio di una
Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra Comuni ave nte la medesima popolazione, ricom presi nella Regione
Emilia Romagna;
di non aver rico perto nell ' anno precede nte la carica di Presidente o Amministratore
delega to di enti di diritto privato in controllo pubbl ico da parte di Province, Comuni e
loro forme assoc iative, ricomprese nella Regio ne Emilia Romagna.

lo sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente la Provincia di Modena di ogni evento che modifichi la
presente dichiarazione.

. ( ) Firma
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Modena, li 23/01 12019
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