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CITTA’  DI  ALESSANDRIA 

 

 

 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’(Art.20, 

comma 1, D.Lgs n. 39/2013) E DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ (Art. 20, comma 2, D.lgs. 

n. 39/2013) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 DPR 445/2000) 

 

 

Io sottoscritta 

GANCI  FRANCESCA 

 (cognome) (nome) 

nata SORTINO ( SR)   il 14/10/1960 

 (luogo) (prov.)   (data) 

 

residente a  (           )  in  

 (luogo) (prov.)   (indirizzo) 

 

Con riferimento all’incarico di   SEGRETARIO GENERALE DELLA SEGRETERIA  

CONVENZIONATA  COMUNE – PROVINCIA  ATTRIBUITO CON DECRETO SINDACALE 

N. 35 DEL 27/07/2017. 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e della decadenza dai 

benefici prevista dall’art. 75 dello stesso DPR in caso di provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, 

 

DICHIARO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, lett. c, del D. Lgs n. 39/2013:  

o di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato per i 

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 dell’art. 7, comma 2,  del D. Lgs n. 39/2013 e fatto salvo quanto                

disposto al comma 3 del medesimo articolo:  

o di non aver fatto parte, nei due anni precedenti la data di conferimento dell’incarico, del 

Consiglio o della Giunta del Comune di Alessandria; 
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o di non aver fatto parte, nell’anno precedente, del Consiglio o della Giunta di una 

Provincia di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 

associativa tra comuni avente la medesime popolazione, ricompresi nella Regione 

Piemonte; 

o 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 ricomprese nella Regione Piemonte. 

 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013: 

o di non avere assunto e di non mantenere incarichi e cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dal Comune di Alessandria, per conto del quale esercito su di essi 

poteri di vigilanza  e controllo. 

 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013: 

o di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque 

retribuita dal Comune di Alessandria; 

 

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, commi 1, 2,3 e 4, del D.Lgs. n. 39/2013: 

o di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice 

Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui 

all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare; 

o di non essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione Piemonte  né di 

organi di indirizzo politico (Giunta o Consiglio) di una Provincia o di un Comune con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni 

avente la medesima popolazione, ricompresi nel territorio regionale; 

o  di non essere componente di organi di indirizzo in enti di diritto privato controllati 

dalla Regione Piemonte nonché da Province o  Comuni con popolazione superiore 

ai 15.000 abitanti o da una forma associativa tra Comuni avente la medesima 

popolazione, ricompresi nel territorio regionale. 
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DICHIARO INOLTRE 

 

o Di  non aver partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possono pormi in 

conflitto di interesse con la funzione pubblica che sono incaricato di svolgere; 

o  Che il coniuge o convivente, parenti e affini entro il secondo grado non esercitano 

attività politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con 

l’ufficio che sono incaricato di dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o 

nell’attività inerenti l’ufficio. 

 

Il sottoscritto/a si impegna ad informare immediatamente il Comune di Alessandria di ogni evento 

che modifichi la presente dichiarazione. 

 

 

 

Alessandria li, 23/08/2017 

 

 

                                                                                      Firma     F.to  in originale e posto agli atti  

 

 

Dichiaro di essere informato ed autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 23 del D.Lgs 

196/03, l’uso dei dati personali raccolti che saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

Alessandria lì, 23/08/2017     

 

F.to in originale e posto agli atti 

          (firma del dichiarante)** 

 

 

 

 

 

**Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della 

amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.   

(art. 38 comma 3 DPR 445/2000). 

 


