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AI Responsabile della trasparenza
e delle prevenzi one della corru zione

DI CIII ARAZIO NE S UL LA INS USSI ST ENZA DI CAUSE DII NCO NFERIBILITA'
(art. 20, comma I, D.L gs. n.39 d el 8A.20 13)
lo sottoscritto T1 /\!.!.-::9...f.g?:?i. .. nato a .H.o.'Yi~A.. . . il 4ç.A~I1~Jl
d ipe nde nte dell a
Pro vin cia d i Moden a a tcmpo ...f~r.s?T?(l.r.JlJ."~Y[v.
(indetenninato opp ure dcterminatos con
,).:!- A~/7.
.
d'm.gen zia
. le ( o l' o con funzi
. le)
:..-; e co n .incanco
unzion c d'm. gcnzia
qu a 1I' 1'I C;' O)d · l~.t>,n., (i":"1
dal 01./0.7/2:>16 al :40p?5 j.;b15

..

richiamato l' art.4 7 D.P.R. 445/2000 (tlichiaraziol/e sostitutiva eli al/o di notoriet ài
DI C H IA RO
a i se nsi e per gli effetti dell'art. 3. eomma l. de l D.Lgs. n 39/2013 :
d i non ess ere stato co nda nnato, anche con sentenza non passata in giud icato , per uno dei
reati previsti dal Capo l dci Ti tolo Il del Codice Penale (Delitti con/m la Pubblica
A nun i nis traz ione v;
ai sensi e per gli effe tti dell' art. 7,co mma 2. de l D.Lgs. n 39/20 13:
di non aver fatto parte nei du e ann i precedenti, del Co nsigl io o de lla Giunta de lla
Pro vincia di Modena:
d i non ave r fatto parte nell'anno precedente, della Giunta o dci Co ns iglio di una
Provincia, di un Comune con pop olazio ne superiore ai 15.000 ab itan ti o di una forma
assoc iativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricomprcsi nella Regione
Emilia Romagna;
di non aver ricoperto nell ' anno precedente la car ica di Presid ente o Amministratore
delegato di enti di diritto privato in controllo pubbl ico da parte di Pro vince, Co muni e
loro form e associati ve, ricomprcsc nell a Regione Emilia Romagna.
(solo pe r i dirigenti esterni)
ai se ns i e per gli e ffetti dell'art. 4 del D.Lgs. n 39/20 13:
di non aver svolto nei duc anni precedenti , inca richi o ricop erto cariche in enti di diritto
priv ato o finan ziati dall a Provincia di Modena
di non aver svo lto nei due anni precedenti in proprio atti vità professionali regolate .
fi nanziate o co munque retribuite dalla Provincia di Modena;

_ ____._- - - - -

lo so ttoscritto mi impegno ad informare immed iata mente la Provincia di Mod ena di ogni evento che modifi chi la
presente dich iarazione.
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