DICHIARAZIONE INERENTE LE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED
INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013.
Il sottoscritto dott. Igor Ernesto Nunzio MESSINA, in relazione al conferimento dell’incarico di
Segretario Generale reggente della segreteria del Comune di Vedano al Lambro, sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 DPR 20/12/2000 n. 445,

DICHIARA
A) in ordine alle cause di inconferibilità degli incarichi previsti dal di cui al D.Lgs. n. 39/2013 per
l’incarico in oggetto:
1) di NON essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato o a seguito di
patteggiamento, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II° del Codice Penale;
2) di NON aver svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti la nomina in Enti di
diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Vedano al Lambro;
3) di NON aver esercitato nei due anni precedenti la nomina attività professionale in proprio
(lavoro autonomo ) regolata, finanziata o retribuita dal Comune di Vedano al Lambro;
B) in ordine alle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 per l’incarico in oggetto:

DICHIARA
1) di NON svolgere incarichi o non ricoprire cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati
dal Comune di Vedano al Lambro;
2) di NON svolgere in proprio un’attività professionale regolata/finanziata o comunque retribuita dal Comune di Vedano al Lambro;
3) di NON rivestire la carica di Parlamentare, di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di stato o di Commissario Straordinario del Governo di
cui all’art. 11 Legge n. 400/1988;
C) in ordine a quanto previsto dall’art. 13 comma 3 del D.P.R. 62/2013 ai fini dell’assunzione
dell’incarico in oggetto:

DICHIARA
1) di non possedere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano pormi in
conflitto di interessi con le funzioni pubbliche che sono chiamato a svolgere;
2) di non avere il coniuge o il convivente o parenti e affini entro il 2° grado che esercitano
attività politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con gli uffici
che dovrò dirigere o che li coinvolgano nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio.
Vedano al Lambro, 28 gennaio 2021.

Il Segretario Generale reggente
Dott. Igor Ernesto Nunzio Messina

