IL SEGRETARIO GENERALE

Protocollo generale n.
Pescia, 15 marzo 2022

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per incarichi
amministrativi di vertice.
Ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19 aprile 2013, in vigore dal 4 maggio 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’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190”
La sottoscritta Iacobellis Maria Antonietta, nata a Montefusco (AV) il 29/03/1970, in qualità di
responsabile settore 1 e settore VI giusto Decreto del Sindaco n. 29 del 11/12/2020;
–
visto il d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 76;
–
visto il PNA 2017 approvato dall’ANAC con determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017;
–
vista la delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016;
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del
d.lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 comma 1 D.Lgs.39/2013:
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 D.Lgs.39/2013
- di non avere, nei due anni precedenti, svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dal Comune di Pescia;
- di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o
comunque retribuite dal Comune di Pescia;
Ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 2 D.Lgs.39/2013 e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del
medesimo articolo:
- di non aver fatto parte, nei due anni precedenti, del Consiglio o della Giunta del Comune di Pescia;
- di non aver fatto parte, nell’anno precedente, della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa fra Comuni avente la medesima
popolazione, ricompresi nella Regione Toscana;
- di non aver ricoperto, nell’anno precedente, la carica di Presidente o Amministratore delegato di enti di
diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative, ricompresi nella
Regione Toscana.
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 commi 1 e 2 D.Lgs.39/2013:
- di non avere assunto e di non mantenere incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal
Comune di Pescia, per conto del quale esercito su di essi poteri di vigilanza e controllo;
- di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune
di Pescia;
Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 commi 1 e 3 D.Lgs.39/2013:
- di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato o Commissario straordinario del Governo di cui all’art.11 L.400/1988, o di
parlamentare;
- di non essere componente della Giunta o del Consiglio del Comune di Pescia, né di una Provincia
o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa fra Comuni
avente la medesima popolazione, ricompresi nel territorio della Regione Toscana;
- di non essere componente di organi di indirizzo in enti di diritto privato controllati dalla Regione
Toscana, nonché da Province o Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o da una forma
associativa fra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel territorio della Regione
Toscana;
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2013, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
– di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione
Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae;
SI IMPEGNA
ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Maria Antonietta Iacobellis
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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