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Al Sig.

Sindaco

Del Comune di CAZZANO DI TRAMIGNA

OGGETTO: dichisrazione

ex

D.

Lgs. i9/2013

La sottoscritta Zampicinni D.ssa Gabriella

-

Segretario Comunale

-

e Responsabile dell'area alnm.va

economica finanziaria-kibuti del Comune di CAZZANO DI TRAMIGNA,

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche omministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a normo dell'articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190".
DATO ATTO che con decreto sindacale n. 1 prot. 3606 del 14.06.2017 sono stati conferiti gli incarichi di
Responsabile dell'area amministrativa, e l'incarico di Responsabile economico finanziaria - tributi fino al
3I.10.2020 del Comune diCazzarc di Tramigna;

DICIIIARA
DI NON TROVARSI in nessuna delle situazioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dal
D. Lgs. n.3912013 recante "Disposizioni in moteria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche Amministrazioni

e

presso gli Enti privati in controllo pubblico, a normo dell'art.

1, commi 49 e 50 della LegSge n. 190/2012".

azionarie o di altri interessi finanziari che
possano entrare in conflitto cnn il Comune di Caz.zano di Tramigna né di svolgere incarichi o essere
titolare di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune diCazzano di Tramigna.

DI NON ESSERE IN POS§ESSO di partecipazioni

DI NON AYERE,

NtE'

DI AVER AVUTO negli ultimi tre anni, rapporti diretti o indiretti di

collaborazione con soggetti privati in qualsiasi forma remunerati.

DI NON AIIERIRE hIE'APPARIEÀ[ERE ad associazioni o

ory;anilrzazroni

i

cui ambiti di

d'ufficio.
DI NONAYERE interessi finanziari che 1o pongano in conflitto di interessi con la funzione pubblica
interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attivita

conferita.

DI NON AYERE parenti o affini entro il

secondo grado, coniuge

o convivente, che esercitino

attivita politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
assegnazione o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti il Settore"

il

Settore di

La Sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2013.
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In fede
Gabriqlla Zampicy(ni
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