COMUNE DI PORDENONE

Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilita’ ed incompatibilità di incarichi
ex art. 20 d.lgs. 39/2013 e di inesistenza di incompatibilità, conflitto di interessi o cause di esclusione ex
art. 4 d.c.c. 4/2012 del comune di Pordenone)

Io sottoscritto Marson Luigino
nato a Zurigo (Svizzera) il 15 febbraio 1968
residente a Pordenone in Via Candiani, n. 19
al fine di
 ricevere l’incarico
x

permanere nell’incarico

per l’anno 2020

di (carica ricoperta) Presidente del Collegio sindacale
presso (ente/società) GEA Gestioni Ecologiche e ambientali S.p.a.
 vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
 visto il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
iincarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico e preso atto delle specifiche
cause di inconferibilità ed incompatibilità ivi disciplinate;
 visti gli artt. 4 e 6 della delibera del consiglio comunale del comune di Pordenone n. 4 del 13/02/2012 “Indirizzi per le
nomine e designazioni dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, a società e istituzioni, di competenza del
sindaco” e consapevole che il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione ivi previste, nel corso
del mandato, comporta la revoca della nomina o della designazione;
 consapevole che la dichiarazione mendace accertata comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al
decreto legislativo n. 39/2013 per un periodo di 5 anni oltre alla decadenza dalla carica assunta;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 per false attestazioni e mandaci dichiarazioni,
sotto la sua personale responsabilità
dichiara
□ [barrare in caso di primo incarico] di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità dell’incarico previste dal
decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riferimento agli artt. 3 e 7;
□ [barrare in caso di incarico presso ASP] di non incorrere nelle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste
dall’art. 7, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 39/2013;
x di non trovarsi in uno dei casi di incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riferimento agli
artt. 9 e 13;
x l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e/o di cause di esclusione di cui all’articolo 4 della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13 febbraio 2012 di seguito dettagliate:
a) di non essere in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente partecipato dal Comune di Pordenone;
b) di non essere stato dichiarato fallito;
c) di non essere in rapporto d’impiego, consulenza o incarico con l’ente partecipato dal Comune di Pordenone;
d) di non avere liti pendenti con il comune ovvero con l’ente partecipato dal comune;
e) di non trovarsi in una delle condizioni previste dal d.Lgs 267/2000 parte I titolo III capo II;

f) di non trovarsi nelle condizioni previste dalla L. 17/1982;
g) di non essere stato revocato da altre nomine o designazioni del comune per motivate ragioni comportamentali
di cui all’art. 7 dell’atto di indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti,
aziende, società e istituzioni di competenza del sindaco.
x di impegnarsi a ripresentare annualmente la presente dichiarazione;
x di autorizzare il comune di Pordenone al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo
n. 196/2003 e smi nonché ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013, con pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei
dati espressamente richiesti per legge.
Assicura, altresì, che la presente dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è rilasciata sotto la
propria responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 della Legge 445/2000.
Pordenone, 23/01/2021
Il dichiarante
Luigino Marson
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