Al Signor Sindaco del Comune di MARTELLAGO
Andrea SACCAROLA

Oggetto: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'atto
del conferimento dell'incarico – ex articolo 20, comma 1, D. Lgs. n. 39/2013.
Io sottoscritto Pierfilippo FATTORI, nato a Meolo (VE), il 15 giugno 1963,
richiamato:
il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”;
ricordato che l'articolo 20 del citato decreto dispone:
- al comma 1 che “all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato (presenti) una dichiarazione
sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità” di cui al decreto stesso;
- al comma 2 che “nel corso dell'incarico l'interessato (presenti) annualmente una dichiarazione
sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità” di cui al decreto stesso;
- al comma 4 che la dichiarazione di cui al comma 1 “è condizione per l'acquisizione dell'efficacia
dell'incarico”;
visto quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha definito i requisiti
sostanziali e procedurali delle dichiarazioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del citato decreto,
prevedendo, tra l'altro, che all'atto del conferimento dell'incarico (comma 1) la dichiarazione debba
riguardare l'insussistenza sia delle cause di inconferibilità che quelle di incompatibilità;
dato atto della posizione rivestita di Segretario Comunale presso il Comune di Martellago (VE);
assumendo la piena responsabilità, consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci – ex articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445),
DICHIARO
che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause d’inconferibilità e d'incompatibilità previste
dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190” ed in particolare:
 quanto alle cause di inconferibilità, con specifico riferimento alle ipotesi previste dagli
articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del citato decreto;
 quanto alle cause di incompatibilità, con specifico riferimento alle ipotesi previste dagli
articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del citato decreto.
In fede, 6 settembre 2019
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