
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ  
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 SILVIA RONCHETTI, nato a Carpi (MO) il 13/07/1973, C.F. RNCSLV73L53B819R ai fini del 

conferimento dell’incarico di Direttore presso l’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 inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e in particolare: 

a. 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 (art. 3 D. Lgs. n. 39/2013); 

b. di non avere ricoperto incarichi politici come componente del Consiglio della Provincia di 

Reggio Emilia nei due anni precedenti il conferimento dell’incarico (art. 7, comma 2, D. Lgs. 

39/2013);  

c. di non aver ricoperto incarichi politici come componente della Giunta o del Consiglio 

Comunale in alcuna provincia o comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 

appartenente alla Regione Emilia-Romagna nell’anno precedente il conferimento dell’incarico 

(art. 7, comma 2, D. Lgs. 39/2013);  

d. 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 Emilia-Romagna (art. 7, comma 2, D. Lgs. 39/2013); 

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 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 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. 

 

GUALTIERI 03/02/2017 

                                                                                                                             IL DICHIARANTE 

                                                                                                                          f.to Silvia Ronchetti 
 
 
 

 


