
                                                          Alla responsabile del servizio 
                                                        Organizzazione e Personale 

                                                del comune di SORDIO 
 
 
 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445) 

 
 

Il sottoscritto Caserini Elisabetta, nata a Villavesco (LO) il 28/8/1963 

 

in qualità di Responsabile di Servizio del comune di Tavazzano con Villavesco 

 
Visto il 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, n. 190.” 
Visto l’art. 29-ter del d.l. 69/2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’Economia”, convertito in legge 98/2013, 
Consapevole delle sanzioni penali alle quali va incontro, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, 
sotto la sua personale responsabilità 
 
                                                               DICHIARA 
 
L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs.39/2013 e, in particolare : 
 

- ai fini delle cause di inconferibilità, in fase di prima attuazione: 
 
� 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 (disposizione 
prevista dall’art. 3 D.lgs. 39/2013);  
 
� di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dal Comune di Tavazzano con Villavesco (art. 4, comma 1 
D.lgs. 39/2013); 
� di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, 
finanziate o comunque retribuite dal Comune di Tavazzano con Villavesco (art. 4, comma 
1 D.lgs. 39/2013); 
� di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di 
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima popolazione, in regione Lombardia (art. 7, 
comma 2 D.lgs. 39/2013); 
� di non essere stato, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti 
di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative 



della regione Lombardia, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 , lett. c) del D.lgs. 39/2013 , le società e gli altri enti di diritto privato 
che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi 
dell’art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali 
siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione 
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.lgs. 
39/2013). 
 

- Ai fini delle cause di incompatibilità: 
� di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9, comma 1 e comma 2, e 
dell’art.12, comma 1, comma 2 e comma 4, del D.lgs.39/2013. 
 
Tavazzano con VIllavesco, addì  06 agosto 2014 
 
 
                                                                                                        Caserini Elisabetta 
 
 
 
“Il documento è firmato digitalmente ai  sensi dell’art. 20 c. 1, 1bis e 2 del D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e 
s.ii. – Codice dell’Amministrazione digitale ”  
�


