Al Responsabile dell’Anticorruzione
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Segretario Generale
Dott.ssa RAFFAELLA GALLIANI
___________________________________

OGGETTO: dichiarazione sulla insussistenza di cause di
nonchè di assenza di conflitto di interessi e di condanne.

inconferibilità, incompatibilità

Il/La sottoscritto/a Monica Boschi, nato/a a omissis , il omissis, dipendente del Comune di
Casalecchio di Reno (Bologna) con contratto a tempo indeterminato di Dirigente dell'Area Servizi
al Cittadino e di Staff;
Visti:
• la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
• il Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013, in materia di inconferibilità e di
incompatibilità;
• il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 in materia di conflitto di interessi;
• il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, ed in partitolare anche l'art. 35 bis recante
"Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici";
Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Anni
2020/2022, approvato con deliberazione n. 10 del 4/02/2020 e le misure organizzative ivi previste,
anche con riferimento alla disciplina del conflitto di interessi;
Ritenuto, ad integrazione di quanto precedentemente dichiarato ed in conformità alle misure del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Anni 2020/2022 approvato,
di dichiarare l’insussistenza di cause di inconferibilità e altresì l'insussistenza di cause di
incompatibilità e di conflitto di interessi nonchè l'assenza di condanne, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel capi I del titolo II del Libro Secondo del Codice Penale;
Consapevole delle responsabilità penali riguardanti le autocertificazioni;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
DICHIARA
A) che non sussistono cause di inconferibilità e altresì che non sussistono cause di incompatibilità
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39/2013;
B) che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001;
C) che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n. 62/2013 e della normativa vigente;
D) l'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capi I
del titolo II del Libro Secondo del Codice Penale.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del

contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva
nonché a comunicare annualmente ai sensi dell'articolo 20 comma 2 del D. Lgs. 39/2013
l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui a tale decreto.
Trattamento dati personali: il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informatao/a ai sensi
dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del regolamento UE 679/2016 circa il
trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa
e che ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D. Lgs. 39/2013 la presente dichiarazione verrà
pubblicata sul sito del comune alla voce “Amministrazione trasparente”
Data, 20 Settembre 2020

In fede
Monica Boschi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

