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AI Responsabile della Trasparenza e
della Prevenzione della Corru::ione

DI CHI ARA ZIO~ E

SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'
(a rt. 20 , comm a I, D.Lgs. n.39 dci 8.4.2013)

lo sottoscritto ALESSANDRO MANNI, nato a Modena il 01.11.0958 e ivi residente in via
dipendente della Provincia di Modena a tempo indeterminato con qualifica di Dirigente tecnico e con
funzione dirigenziale di Direttore Area Lavori Pubblici dal 13.1 1.20 18 al termine dell' attuale mandato
amministrativo del Presidente in carica.

richiamato l' art.47 D.P.R. 445/2000 tdichiarazione sostitutiva di allo di notoriet ài

DICHIARO
a i sensi e per gli effetti de ll'art. 3. com ma I, del D.Lgs. n 39/2013 :
di non essere stato condannato, anch e con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal Capo l del Titolo II del Cod ice Penale (Delitti contro la Pubblica
Amministrazioney;
ai sensi e per gli e ffetti de ll' art . 7,co mma 2, del D.Lgs. n 39/2013:
di non aver fatto parte nei due anni precedent i, del Consiglio o della Giunta della
Provincia di Modena;
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 Comun i avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione
Emil ia Romagna;
di non aver ricoperto nell'anno pre cedente la carica di Presidente o Amm inistratore
delegato di enti di diritto pr ivato in controllo pu bblico da parte di Province, Comuni e
loro form e assoc iative, ricomprese nella Regione Emilia Roma gna.
(solo per i dirigenti esterni)
ai sensi e pe r gli effett i dell' art. 4 del D.Lgs. n 39/20 13:
di non ave r svo lto nei due anni preced ent i, incarichi o ricoperto cariche in ent i di diritto
<,
privato o finanziati dalla Provincia di Modena
di non aver svolto nei due anni preced enti in proprio attività professiona li regolate,
fina nziate o comunq ue retribuite da lla Provincia di Mode na;
lo sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente la Provincia di Modena di ogni evento che
modifichi la presente dichiarazione.

Modena, lì 13. 11.20 18
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