
Al Responsabile dell’Anticorruzione 

 

E p.c. Sig. Sindaco 

 

COMUNE DI ARGELATO 

COMUNE DI GALLIERA 

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. 

 

 

Con riferimento al decreto prefettizio n. 314 del 21 agosto 2019, con cui si prende atto del 

mantenimento della titolarità da parte del sottoscritto della Segreteria convenzionata dei Comuni 

di Argelato, Galliera e San Giorgio di Piano, senza soluzione di continuità, con conferma della 

titolarità al sottoscritto, 

 

Il sottoscritto dott. Fausto Mazza, nato a Bentivoglio (BO), il 05.09.1966, Segretario generale della 

segreteria convenzionata dei Comuni di San Giorgio di Piano, Argelato e Galliera; 

 

Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 

 

Visto il D.Lgs. n. 39 dell’ 8 aprile 2013; 

 

Visto l’art. 316 ter c.p. 

 

Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o 

mendaci rese nelle presente dichiarazione o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità (art. 76 DPR 445/2000) 

 

DICHIARA 

 

A) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. n 39/13, di non avere alla data odierna 

riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti 

dal codice penale al capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;  

 

B) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. n 39/13, di non avere svolto, nei due anni 

precedenti la data odierna, incarichi o ricoperto cariche in ente pubblico o in ente di diritto 

privato in controllo pubblico finanziato dalle Amministrazioni di appartenenza; 

 

C) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, c. 2,  del D.Lgs. n 39/13, di non avere fatto parte nei due 

anni precedenti la data odierna, della Giunta o del Consiglio degli Enti di appartenenza; 

 

D) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs. n 39/13, di non essere titolare di 

incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle 

Amministrazioni di appartenenza, per conto delle quali si debba svolgere attività di 

vigilanza e controllo sui predetti enti di diritto privato; 



 

E) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, c. 2,  del D.Lgs. n 39/13, di non svolgere in proprio 

attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalle Amministrazioni di 

appartenenza; 

 

F) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, del D.Lgs. n 39/13, di non essere componente degli 

organi di indirizzo di amministrazioni statali, regionali e locali; 

 

G) Che alla data odierna non sussitono pertanto, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, 

cause di inconferibilità o di incompatibilità con l’incarico ricoperto. 

 

Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente le Amministrazioni di appartenenza 

di ogni evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più 

vera, ed a presentare annualmente la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del 

D.Lgs. n. 39/2013, 

 

Il sottoscritto infine dichiara di essere informato e di dare 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. 

 

Data,  28 agosto 2019        

 

In fede  

Fausto Mazza 


