
 

 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA  

AI SENSI DEL D.LGS 8 APRILE 2013, N. 39 
(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

 

 

La sottoscritta RITA SECCHI, nata a Luzzara (RE) il 27/12/1958 , C.F. SCCRTI58T67E772T ai fini del 

conferimento dell’incarico di Consigliere del Consiglio di Amministrazione presso Azienda Speciale Servizi 

Bassa Reggiana di Gualtieri, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

DICHIARA 

1. Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e in particolare di 

non trovarsi nella condizione  

a. di cui alle 12 comma 1 (membro degli organi di indirizzo dell’ente di appartenenza); 

b. di cui alle 12 comma 2 (Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di 

stato, Commissario straordinario di governo); 

c. di cui alle 12 comma 4 (componente della giunta o del consiglio della Regione Emilia-

Romagna, componente della Sindaco, Presidente, membro della Giunta o del Consiglio in 

una provincia o comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti appartenente alla 

Regione Emilia-Romagna, componente degli organi di indirizzo negli enti di diritto privato in 

controllo pubblico da parte della Regione Emilia-Romagna  e di una provincia o comune con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti appartenente alla Regione Emilia-Romagna); 

2. di essere informato che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione 

sarà pubblicata sul sito web dell’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana di Gualtieri che ha 

conferito l'incarico; 

3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti nell’ambito della 

presente dichiarazione; 

4. di impegnarsi a presentare annualmente la presente dichiarazione sull’insussistenza delle cause 

di incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 39/2013; 

5. di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

GUALTIERI0 06/02/2018 

                                                                                                                             IL DICHIARANTE 

                                                                                                                              f.to Rita SECCHI 
 
 

 


