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         Al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione 

Comune di San Giorgio di Piano  

 

 
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47 D.P.R. 20/12/2000, N. 445)  sulla 

insussistenza  di cause di inconferibilità e Incompatibilità (art. 20 D.lgs. n. 39 /2013)  
 
 
La Sottoscritta MAGLI MARINA nata a Bologna il 22/10/1969 - Codice Fiscale: MGLMRN69R62A944I 
nella sua qualità di Direttore dell’Area “Affari generali ed Istituzionali”, 
ai sensi dell’art 76  DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso 
di dichiarazioni false  o mendaci rese  nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità ( art 76 DPR 445/2000) rilascia la seguente  
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 

 Ai fini delle cause di inconferibilità: 

X      Di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 
dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 
39/2013); 

 
X      Di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente pubblico 

o in ente di diritto privato in controllo pubblico finanziato dal Comune (art. 4 D.Lgs. 
39/2013); 

 
X      Di non avere svolto in proprio nei due anni precedenti attività professionali regolate, 

finanziate o comunque retribuite dall’Amministrazione di appartenenza; 
 
X      Di non avere fatto parte, nei due anni precedenti, della Giunta o del Consiglio Comunale di 

San Giorgio di Piano (art. 7 comma 2 D.Lgs. 39/2013); 
 
Ai fini delle cause di incompatibilità: 
 
X      Di NON essere titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dall’Amministrazione di appartenenza, per conto della quale si debba svolgere attività di 
vigilanza e controllo sui predetti enti di diritto privato (art. 9 comma 1 D.Lgs. 39/2013); 

 
X      Di NON svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita 

dal Comune (art. 9 comma 2 D.Lgs. 39/2013); 
 
X      Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12 del D.Lgs. 39/2013 

(componente degli organi di indirizzo delle amministrazioni statali, regionali e locali); 
 
X     Che alla data odierna non sussistono pertanto, ai sensi dell’art 20 Dlgs n. 39/2013 cause di 

inconferibilità o  di incompatibilità con l’incarico ricoperto. 
 

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art. 20 comma 2 D.Lgs. 
39/2013) ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente, rendendo, se 
del caso, nuova dichiarazione sostitutiva. 
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Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la 
presente dichiarazione, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 
 

San Giorgio di Piano, addì 20/05/2016 

Il Direttore della 1^ Area 
Marina Magli 

 

Documento prodotto in originale informatico e 
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" 
(D.Leg.vo 82/2005) 

 
 

 

 


