DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445/2000)
DICHIARAZIONE ANNUALE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
D. LGS. N.39 DELL’8 APRILE 2013 ART.20 COMMA 2

La sottoscritta Del Mugnaio Anna, nata a Grosseto il 29/09/1958, in qualità di
Dirigente dell’Area Servizi alla Persona dell’Unione Reno Galliera.
Visto il Decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013,recante : “ Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico ,a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 ,della Legge 6
novembre 2012, n.190 .” ed in particolare l’art.20,comma2, che prevede la presentazione
con cadenza annuale ,di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di
incompatibilità;
DICHIARA
•

la non sussistenza a proprio carico delle situazioni di incompatibilità di cui ai Capi V
e VI del Decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013.

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 dell’articolo 20 del citato
Decreto legislativo n. 39 del 2013,nonché dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,in caso
di dichiarazione mendace,dichiara sotto propria responsabilità ,la completezza e la
veridicità della situazione dichiarata e si impegna a segnalare tempestivamente e
comunque entro 10 giorni dal verificarsi della circostanza al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza ,per il tramite l’Ufficio Unico del
Personale, dell’Unione “Reno Galliera”, eventuale insorgenza di cause di incompatibilità e/o
modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente dichiarazione.
La sottoscritta è a conoscenza che ,ai sensi del D. Lgs. n.33 del 2013,la presente
dichiarazione sarà resa pubblica mediante inserimento della stessa nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Unione di Comuni “Reno Galliera”

San Pietro in Casale, 27/09/2018
Il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Anna Del Mugnaio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive e
successive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

