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Casale sul Sile, 5.5.2014

Il/La sottoscritto/a Maurizio Zorzi , nato a Quarto d Altino il 07.06.1956, residente a Quarto d Altino via
Claudia Augusta 95 ,Responsabile dell'Area IV -Vigilanza- Protezione Civile del Comune di Casale sul Sile
giusto decreto sindacale nr. 9 del 31 dicembre 2013,
Visto il D.Lgs 39/2013 “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”,
Richiamato l’art. 20 che prevede che per ogni incarico l’interessato, a pena di inefficacia, deve produrre una
dichiarazione:
− All'atto del conferimento dell'incarico una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità di cui al decreto;
− annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto;
e che tale dichiarazione deve essere pubblicata sul sito dell’ente che conferisce l’incarico;
In riferimento al decreto di nomina sopra citato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi o della conseguente decadenza dei benefici conseguiti,
DICHIARA
− ai sensi e per gli effetti dell'art.9 comma 1 del D.Lgs.39/2013, di non avere assunto e di non mantenere
incarichi e cariche in enti diritto privato regolati o finanziati dal Comune, su cui esercita poteri di vigilanza e
controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art.9 comma 2 del D.Lgs.39/2013, di non svolgere in proprio attività
professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune;
− ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D.Lgs. 39/2013, di non aver subito condanne, anche con sentenza non
passata in giudicato, per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, disciplinati dal Titolo II capo I del
libro secondo del Codice penale (delitti previsti dall'art.314 all'art.360 del c.p.);
− ai sensi e per gli effetti dell'art.12 commi 1 e 4 del D.Lgs.39/2013,
di non essere Presidente o amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dal Comune
non essere componente di organi di indirizzo politico di cui al decreto citato.
− Dichiara inoltre di non rivestire o aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali e di non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenze con le predette organizzazioni (art. 53 c. 1 bis d.Lgs 33.03.2001 n. 165).
Si impegna a comunicare ogni evento che modifichi la presente dichiarazione.
Si allega: copia di documento d'identità.
Il Responsabile Area IV
Comandante M.Zorzi

