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Prot. n°  0028956/2020 
Castel Maggiore, 22/12/2020 

 
 
 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione 
 
 
Dichiarazione resa dai Responsabili di Settore ai sensi del D.lgs n. 39 dell’8 aprile 2013 

 
La sottoscritta _CAMPANA LUCIA_________________________________________ 

nata a _CESENA____________________________ (__FC__) il_____23/09/1973__, 

residente a _ARGELATO_____________ (BO__) in Via _VENENTA__________ n. _42_ 

dipendente di questa Amministrazione, titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile del 3° 

Settore Lavori Pubblici e Ambiente, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 

n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità; 

 
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. 
 
 

DICHIARA 
 

A) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, di non avere alla data odierna 
subito condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dal codice penale al capo 
I del Titolo II del Libro II del c.p. (delitti previsti dall’ art. 314 all’art. 360 compresi del c.p.)  

 
B) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013, di non avere svolto, nei due anni 

precedenti la data odierna, incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati 
dal Comune; 

 
C) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013, di non avere svolto in proprio nei 

due anni precedenti la data odierna, attività professionali regolate, finanziate o comunque 
retribuite dall’Amministrazione di appartenenza; 

 
D) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, c. 2,  del D.Lgs. n. 39/2013, di non avere fatto parte nei 

due anni precedenti la data odierna, della Giunta o del Consiglio del Comune;  
 
E) ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, c. 2,  del D.Lgs. n. 39/2013, di non avere fatto parte 

nell’anno antecedente la data odierna, di una Giunta o di un Consiglio di una Provincia o di 
un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forma associativa tra Comuni 
che raggiungano assieme la medesima popolazione, facente parte della Regione Emilia-
Romagna;  
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F) ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 c. 2,  del D.Lgs. n. 39/2013, di non essere stata nell’anno 

antecedente la data odierna, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato 
in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative della Regione 
Emilia-Romagna; 

 
G) ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, c. 1, del D.Lgs. n. 39/2013, di non essere incaricato o 

ricoprire 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; 

 
H) ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, c. 2,  del D.Lgs. n. 39/2013, di non svolgere in proprio 

attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune; 
 

I) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, c. 1, del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire la carica di 
componente dell’organo di indirizzo dell’Amministrazione di appartenenza; 

 
J) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, c. 2, del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire la carica di 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato  e 
commissario straordinario di Governo di cui all’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o 
di parlamentare; 

 
K) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, c. 4, del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire la carica di: 

 
-componente della Giunta o del Consiglio della Regione Emilia-Romagna; 
-componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa delle stesse dimensioni demografiche, 
facente parte della Regione Emilia-Romagna; 
- componente di organi di indirizzo egli Enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 
della Regione Emilia-Romagna, nonché di Province o Comuni con popolazione superiore a 
15.000 abitanti o di forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione della 
Regione Emilia-Romagna. 
 

 
Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed 
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del 
caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 
 
 

Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003: 
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. 
 
 

In fede 
Lucia Campana  

         (documento firmato digitalmente) 
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