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Prot. n.

1414

OGGETTO:

Battaglia Terme, 17/02/2020
Autocertificazione/dichiarazione ai sensi del D.lgs. 39/2013

Al Sindaco di Battaglia Terme
Al Responsabile dell’Anticorruzione/ Al Segretario Comunale
Al Responsabile del Personale
Al Responsabile della Trasparenza/ Responsabile I Area
Al NdV per il tramite del Responsabile II Area
Sed e

AUT OCE RT I F ICAZION E
Il sottoscritto Adio Merlin, nato a Monselice il 21.04.1962, dipendente del comune di Battaglia Terme,
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
Visto l'art. 316 - ter c.p.;
Consapevole delle responsabilità penali riguardanti le autocertificazioni
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dei D.lgs. 08 aprile 2013, numero 39, di cui:
 all'art. 3, comma 3, di non avere alla data odierna subito condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal capo I del
Titolo II del Libro II del codice penale (delitti previsti dall'art. 314 all'art. 335 bis compresi del c.p.);
 all'art. 4:
di non avere svolto, nei due anni precedenti la data odierna, incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato
finanziati dalle Amministrazioni di appartenenza;
di non avere svolto in proprio, nei due anni precedenti la data odierna, attività professionali regolate, finanziate
comunque retribuite dalle Amministrazioni di appartenenza;
 all'art. 7, comma 2, di non avere fatto parte nei due anni precedenti la data odierna, della Giunta o del Consiglio degli Enti di
appartenenza;
 all'art. 9,
comma 1, di non essere incaricato o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Amministrazioni di
appartenenza, per cui si debba svolgere attività di vigilanza o controllo sui predetti enti di diritto privato;
comma 2, di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalle Amministrazioni
di appartenenza;
 all'art. 11 ed all'art. 12, comma 4, di non essere Amministratore di ente pubblico e di non ricoprire cariche di componente degli
organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
 all'art. 12, comma 1, di non essere Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dalle
Amministrazioni di appartenenza.
Il sottoscritto si impegna, altresì, ad informare l'Amministrazione di appartenenza di ogni evento che modifichi la presente
autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più vera.
Battaglia Terme, 17/02/2020
IL RESPONSABILE
MERLIN dott. Adio
(Firma autografa omessa ex art. 3 D.lgs. 12.02.1993, numero 39)

