DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PRESSO
IL COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Spettabile
Comune di San Martino al Tagliamento
Piazza Umberto I, 1
33098 – San Martino al Tagliamento
Il sottoscritto MARCO DEL NEGRO nato a Udine il 28/05/1982, nominato Responsabile dell’Area
Amministrativa e Vice Segretario del Comune di San Martino al Tagliamento con decreto sindacale n.
6 del 21/12/2020

VISTI
 il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;
 il D.Lgs. n. 39/2013 e successive modifiche;
 la Legge n. 190/2012
 il D.Lgs. n. 33/2013

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

DICHIARA
1. l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal
D.Lgs. 06/04/2013, n. 39;
2. di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi in relazione alle attività svolte dall’ufficio;
3. di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e di assumersi
espressamente l’impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro

o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite
intermediari al fine della corretta esecuzione dell’incarico;
4. di impegnarsi a rispettare quanto previsto dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2011
(divieto di revolving doors, vale a dire di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto);
5. di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali;
6. di possedere i requisiti professionali richiesti per ricoprire il ruolo di vice segretario comunale ai
sensi della vigente normativa
7. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e 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;
8. 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 del Comune di San Martino al Tagliamento
nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae.

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi ed eventuali variazioni al
contenuto della presente dichiarazione.

AUTORIZZA

altresì il Comune di San Martino al Tagliamento a trattare ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. n.
196/2013 nonché a pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito
istituzionale

In fede
Marco Del Negro
San Martino al Tagliamento, 04/01/2021

