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Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena

._--1

'-"-DÌ CH IARAz I ONE' SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(art. 20, comma 2, D.Lgs. 0.39 del 8.4.2013)

lo sottoscritto Gian Domenico Tomei in qualità di Amministratore della Provincia di Modena
richiamato l'artA? D.P.R. 445/2000 (dichiara zione sostitutiva di atto di notorietà)
DICHIARO
ai sensi e per gli effetti dell'art. Il, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell' art. Il, comma 3, del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi ammin istrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolaz ione superiore ai
15.000 abitanti o in una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel
territorio regionale , nonchè incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 3. lett. b), del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi dirigenziali , interni e esterni , nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti deII'art.12, comma 4, del D.Lgs. n 39/20 I3:
di non ricoprire incarich i dirigenziali, interni e estern i, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, lett.b) del D.Lgs . n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato
pubblico di livello regionale;

In

enti di diritto privato in controllo

In

enti di diritto privato in controllo

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato
pubblico di livello locale;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali di una regione .
Con riferimento al mio incarico di componente del Comitato Esecutivo dell' Ente Gestione Parchi Emilia
Centrale, dichiaro che tale incarico non prevede l'assunzione di deleghe gestionali dirette .
Mi impegno altresì a non accettare l'eventuale successivo conferimento di deleghe gestionali dirette da parte
del Comitato Esecutivo dell'Ente Gestione Parchi Emilia Centrale.
lo sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente la Provincia di Modena di ogni evento che modifich i la
presente dichiarazione.
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Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena
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:/" .;1 ·~ ":::::DICilt ARAZìO NE 'SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(art. 20, comma 2, D.Lgs. 0.39 del 8.4.2013)
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richiamato l'artA7 D.P.R. 44512000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

DICHIARO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale ;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o in una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel
territorio regionale, nonchè incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3. lett. b), del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni , negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato
pubblico di livello regionale;

In

enti di diritto privato

In

controllo

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello locale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali di una regione .
lo sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente la Provincia di Modena di ogni evento che modifichi la
presente dichiarazione.
Firma
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Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(art. 20, comma 2, D.Lgs. n.39 del 8.4.2013)
lo sottoscritto MARIA COSTI in qualità di Amministratore della Provincia di Modena

richiamato l'art.47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di alto di notorietà)
DICHIARO
ai sensi e per gli effetti dell'art. II, comma 2. lett. b). del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi ammin istrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale;
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di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o in una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel
territorio regionale, nonchè incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art.l? comma 3. lettob), del D .Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale ;
ai sensi e per gli effetti dell'art. l ?, comma 4, del D.Lgs. n 39/2013 :
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di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale ;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2. lett.b) deID.Lgs. n 3912013:

n,

di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato
pubblico di livello locale;

III

enti di diritto privato

III

controllo

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali di una regione.
lo sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente la Provincia di Modena di ogni evento che modifichi la
presente dichiarazione.

Modena, II Il marzo 2021
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Al Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
della Provincia di Modena

Oggetto : Dott .ssa Maria Costi componente del Consiglio di Ambito di A.T.E.R.S.I.R, comunicazioni..

Con riferimento al mio incarico di componente del Consiglio di Ambito dell' Agenzia Territoriale dell'
Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, dichiaro che tale incarico non comporta l'assunzione di
deleghe gestionali dirette .
Mi impegno altresì a non accettare l'eventuale successivo conferimento di deleghe gestionali dirette da
parte dell' ente sopracitato.

Firma

Modena, lì

Marzo 2021

n. SIND!\CO
MARIA COSTI

Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATmILITA'
(art. 20, comma 2, D.Lgs. n.39 del 8.4.2013)
lo sottoscritto LUGLl STEFANO in qualità di Amministratore della Provincia di Modena

richiamato l'art.47D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

DICHIARO
ai sens i e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettob), del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell 'art. l \, comma 3, del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o in una forma associativa tra .Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel
territorio regionale, nonchè incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3. lettob), del D.Lgs. n 3912013:
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n 3912013 :
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2., lett.b) del D.Lgs . n 3912013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello regionale;
al sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n 3912013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello locale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali di una regione,
lo sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente la Provincia di Modena di ogni evento che modifich i la
presente dichiarazione.

Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(art. 20, comma 2, D.Lgs. n.39 del 8.4.2013)
lo sottoscritto Roberto Solomita in qualità di Amministratore della Provincia di Modena
richiamato l'artA? D.PR. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
DICHIARO
ai sensi e per gli effetti dell'art. Il comma 2 lett. b) del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale ;
ai sensi e per gli effetti delI'art. 11 comma 3. del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o in una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel
territorio regionale, nonchè incarichi di amministratore di ente pubblico di livelIo provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 3. lett b), del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelIe pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2 lett b) del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13. comma 3, del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello locale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali di una regione.
Con riferimento al mio incarico di membro del Consiglio di Amministrazione delI' Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo
Sostenibile di Modena , dichiaro che tale incarico non prevede l'assunzione di deleghe gestionali dirette.
Mi impegno altresì a non accettare l'eventuale successivo conferimento di deleghe gestionali dirette da parte del
Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia per \' Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena.
lo sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente la Provincia di Modena di ogni evento che modifichi la
presente dichiarazione.
Firma

Modena, lì " " ....,.." ,." "".,,,
• Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROBERTO SOLOMITA i111/0312021 13:07:42 ai sens i dell'art. 20 e 23 del D.lgs 8212005
Protocollo Generale : 2021 17970 del 12/0312021
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Al Responsabile della Trasparenza e Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena

Oggetto: Dott. Roberto Solomita Presidente dell' Assemblea consorziale del Consorzio Attività
Produttive Aree e Servizi della Provincia di Modena, comunicazioni.

Con riferimento al mio incarico di Presidente dell' Assemblea Consorziale del Consorzio Attività
Produttive Aree e Servizi della Provincia di Modena, dichiaro che tale incarico non comporta
l'assunzione di deleghe gestionali dirette .
~Mi

impegno altresì a non accettare l'eventuale successivo conferimento di deleghe gestionali dirette

,------/'da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ente sopracitato.

Modena , lì 19 Marzo 2021

Roberto Solomita
-'"
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Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(art. 20, comma 2, DiLgs. n.39 del 8.4.2013)
lo sottoscritto Federica Nannetti in qualità di Amministratore della Provincia di Modena

richiamato l'artA7 D;P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

DICHIARO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11. comma 2. lett b), del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale;
~

ai sensi e per gli effetti dell'art l I. comma 3. del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o in una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricornpresi nel
territorio regionale, nonchè incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art;12, comma 3. lett. b), del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale ;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 12; comma 4, del D .Lgs~ n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato .in controllo pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 39/2013 ;
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma3, del D.Lgs. n 39/2013;
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello locale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali di una regione.
lo sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente la Prov incia di Modena di ogni evento che modifichi la
presente dichiarazione.
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Al Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
della Provincia di Modena

Oggetto: Dott.ssa Federica Nannetti componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Attività Produttive Aree e Servizi della Provincia di Modena. Comunicazioni.

Con riferimento al mio incarico di Consiglio di Amministrazione del Consorzio Attività Produttive
Aree e e Servizi della Provincia di Modena, dichiaro che tale incarico non comporta l'assunzione di
deleghe gestionali dirette .
Mi impegno altresì a non accettare l'eventuale successivo conferimento di deleghe gestionali dirette
da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ente sopracitato.

Modena, lì 19 Marzo 2021

Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(art. 20, comma 2, D.Lgs. n.39 del 8.4.2013)
lo sottoscritto Gian Carlo Muzzarelli in qualità di Amministratore della Provincia di Modena

richiamato l'art.47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

DICHIARO
ai sensi e per gli effetti dell'art. Il. comma 2. lett. b), del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. Il. comma 3, del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o in una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel
territorio regionale, nonchè incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 3. lett. bl, del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni , nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale ;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato
pubblico di livello regionale ;

In

enti di diritto privato m controllo

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato m controllo
pubblico di livello locale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali di una regione .
lo sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente la Provincia di Modena di ogni evento che modifichi la
presente dichiarazione.
GIAN CARLO MUZZARELLI
(Sottoscritto digitalmen te ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Modena , lì 18/03/202 1

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIANCARLO MUZZARELLI il 18/03/2021 12:44 :48 ai sensi dell'art . 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2021/ 8719 dci 19/03/2021

Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(art. 20, comma 2, D.Lgs. 0.39 del 8.4.2013)
lo sottoscritto MAURIZIA REBECCHI in qualità di Amministratore della Provincia di Modena

richiamato l'artA7 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

DICHIARO
ai sensi e per gli effetti dell'art. Il, comma 2, letto b), del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. Il, comma 3, del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o in una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione , ricompres i nel
territorio regionale, nonchè incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 3. lettob), del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni , nelle pubbliche amministrazioni , negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale ;
ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello locale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali di una regione.
lo sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente la Provincia di Modena di ogni evento che modifichi la
presente dichiarazione .
Firma

Modena, lì 25/03/2021

MAURIZIA REBECCHI
(documento sottoscritto digitalmente)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MAURIZIA REBECCHI il 25/03/2021 10:32:59 ai sensi dell 'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocoll o General e: 2021 1 9364 del 26 /03/2021

Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(art. 20, comma 2, D.Lgs. 0.39 del 8.4.2013)
lo sottoscritto MAGNANI SIMONA in qualità di Amministratore della Provincia di Modena

richiamato l'artA? D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

DICHIARO
ai sensi e per gli effetti dell'art. Il, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale ;
ai sensi e per gli effetti dell'art. Il, comma 3, del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o in una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel
tenitorio regionale, nonchè incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3. letto b), del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi dirigenziali , interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale ;
ai sensi e per gli effetti dell 'art. 12, comma 4, del D.Lgs . n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi dirigenziali , interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale ;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, Iett.b) del D.Lgs. n 39/2013:
enti di diritto privato

111

controllo

di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato
pubblico di livello locale ;

111

controllo

di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato
pubblico di livello regionale;

111

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n 39/2013 :

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali di una regione.
lo sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente la Provincia di Modena di ogni evento che modifichi la
presente dichiarazione.

Polinago, lì 24/03/2021
Firma

Riproduzione cartacea del documento infonnatieo sottoscritto digitalm ente da
MAGNANI SIMONA il 24/03/2021 17:17:22 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale : 2021 1 9267 dci 25/03/2021
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Io sottoscntto

Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena

_ •

PA«Ai'l\Sì

SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(art. 20, comma.2, D.Lgs . n.39 del 8.4.2013)

tl A As"'Sl MO_
~l.!

.

In

. .
de Ila Provmcia
. . d'M
qua l"ttà d'A
l mministratore
l
odena

richiamato l'art-l? D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
DICHIARO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lett. b). del D.Lgs . n 39/2013:
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs . n 39/2013:
di non ricopr ire incarichi amministrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o in una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel
territorio regionale, nonchè incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3. lett. b), del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi dirigenziali , interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art.12, conuna 4, del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi dirigenziali , interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comuna le;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, lettb) del D.Lgs. n 3912013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato
pubblico di livello regionale;

In

enti di diritto privato in controllo

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs . n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello locale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 3912013:
di non ricoprire incarichi di direttore generale , direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali di una regione.
lo sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente la Provincia di Modena di ogni evento che modifichi la
presente dichiaraz ione.
Firm

Modena, lì

.0../4/?9?1

--

~ ------

Al Responsabile dellaTrasparenza e della Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena

Io sottoscritto Fabio Br~gliain ql!~lità di Ammtnistratore della Provinciadi Modena
richiamato ['llrtA7 D.P.R. 445/2000 (dichlamziontZ. scstitutivt: di attodi notoriéta;
DICHIARO
ai sensi e per gli effettidell'art, l I, comma 2. letto b), del D.Lgs. n39/2013:

in

dì non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nellè amrn istrazion i regionali e incarichi di
amministratore di ente pubblicò di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, cOlilma 3, delD.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi amministratividi vertice, in una Provincia o Comune con popolazlonc superiore ai
15.000 abitanti o in una forma associativa traComuni avente la medesima popolazione; l'i compresi nel
territorio regionale, nonchè iricarichi di amministràtorc di ente pubblico di livelloproviriciale o comunale;
ai sensi e pergIi effeìti dell'art. 12, comma 3 .Iett. b), del D.Lgs.n 39/2013:
di nori ricoprire incarichi dirigenziali,interni e esterni, nelle pubbliche amrninisirazìoni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privino in controllo pubblico di livello regionale;
aisensi e per gli effetti dell'art.12, comma ì:I, del D.Lgs. n 39/2013:

di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni il esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
ncgllcnìi di diritto privato in controllo pubblico di livello provincial è ti comunale;
ai.sensi ci p~r gli cflètti dell'art. 13. cOQmi?: 2,Jm'!:.l21 del P.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello regionale;
ai sensi c per gli clTclti 4çll'aIt..,L1s.9JJi!I:illl.... del D.Lgs, n 39/2013:

di non ricoprire illca~icHi di Presidente
pubblico di livello locale;

o Amministratore

delegati:> in enti di diritto privato in controllo

ai sensi eper gli effetti dell'art. 14, COmma 2 j lCtt.b)d el D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di direttore generale, direttore sanitario c direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali diuna r~gione... .
..
•

o, "

'

, .

Con riferimento all'incarico di Amministratore Unico ricoperto nella società Acquedotto DragoneImpianti SrfSI precisa
che la nomina è avvenuta in data J4.06.2012ovvero antecedetitemente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 39 del 8.4.2013
(vedere orientamento ANAC numero [O del15 ~laggio 2014)
'
.
lo sottoscritto mi impegno ad informare imnièdinlmllente la Provincia di Modena di ogni evento che modifichi la
presente dichiarazione.

Palagano,1I17.05.2021
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AI Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena

DICHIARAZIONE SULLA I NSUSSIST ENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(art. 20, comma 2, D.Lgs. n.39 del 8.4.2013) .
lo sottoscritto

MONJA ZANIBONI...

in qualità di Amministratore della Provincia di Modcna

richiamato l'miA7 D.P.R. 445/2000 (dichiarazion e sostitutiva di atto di notorietà)

DICHIARO
ai sensi c per gli effetti dell' art. 11. comma 2. letto b), del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricopr ire incarichi amministrativi di vertic e nelle amministraz ioni regional i e incarichi di
amministratore di ente pubb lico di livello regional e;
ai sensi e per gli effetti dell' art Il comm a 1 del D.Lgs. n 39/2013 :
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Provinc ia o Comun e con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o in una fanna associativa tra Comun i avente la medesima popolazion e, ricompresi nel
territorio region ale, nonch è incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comun ale;
ai sensi e per gli cffctti clell' aIl,12. comm a 1. Ict!' bl, del D.Lgs. n 39/20 13:
di non ricoprire incarichi dirigenziali, intcmi e esterni, nelle pubbliche amministrazioni , negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale; .
ai sensi e per gli effetti deIl'art.l2, comma 4, del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricopri re incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubb lici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello prov inciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dcII'art, 13 comma 2. lett.bl dei D.Lgs . n 39/2013 :
di non ricoprir e incarichi di Presidente o Amministrato re delegato in enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello regionale;
ai se nsi e per gli effetti .dell 'a rt. 13, comm a 3, del D.Lgs. n 3912013 :
di non ricop rire incarichi di Presid ente o Amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello locale;
ai sensi e per gli effett i dell'art. 14. comma 2. lett.bl del D.Lgs. n 39/2013 :
di I10n ricopr ire incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore ammi nistrativo nelle aziende
sanitarie local i di una regione.
lo sottoscritto mi impegno ad informare immecliatament e la Provinc ia di Modena di ogni evento che modifichi la
presente dichiarazione.
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Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione della Provincia di Modena

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(art. 20, comma 2, D.Lgs. 0.39 del 8.4.2013)
lo sottoscritto .....Antonio Platis ........ _in qualità di Amministratore della Provincia di Modena

richiamato l'art.47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di al/o di notorietà)
DICHIARO
ai sensi e per gli effetti dell'art. II. comma 2. lett. b), del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell 'art. II, comma 3, del D.Lgs . n 3912013 :
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o in una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel
territorio regionale, nonchè incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sens i e per gli effetti dell'artI2. comma 3. lett. b), del D.Lgs. n 39/2013:
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;
ai sens i e per gli effetti deli' artI 2. comma 4, del D.Lgs . n 39/2013:
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13. comma 2. lett.b) del D.Lgs . n 39/2013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato m enti di diritto privato m controllo
pubblico di livello regionale;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13. comma 3, del D.Lgs . n 3912013:
di non ricoprire incarichi di Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato m controllo
pubblico di livello loca le;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 14. comma 2. lett.b) del D.Lgs . n 39/2013 :
di non ricoprire incar ichi di diretto re generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali d i una regione.
lo sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente la Provincia di Modena d i ogn i evento che modifichi la
presente dichiarazione.

