
 
 

 

 
 

Ai Sindaci dei Comuni dell’Unione Bassa Reggiana 
Al Responsabile della prevenzione della corruzione 

Al Responsabile della trasparenza 
 
 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità  
(art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).  

 
La sottoscritta , Patrizia Del Rio, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Progettinfanzia  Bassa 
Reggiana 

 
VISTI: 

 
− le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

− la deliberazione CiVIT n. 46/2013: in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo 
pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013; 

 

D I C H I A R A  

1. che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico 
contenute nei seguenti articoli del d.lgs. 39/2013 e precisamente: 

a) che non ha ricevuto condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all’articolo 3, comma 
1, del d.lgs. 39/2013; 

b) che non ha ricevuto condanne, anche non definitive, per i reati di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del 
d.lgs. 39/2013; 

c) l’assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dai Comuni dell’Unione 
Bassa Reggiana (art. 9, comma 1, del d.lgs. 39/2013); 

d) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dai Comuni 
dell’Unione Bassa Reggiana  (art. 9, comma 2, del d.lgs. 39/2013); 

e) che nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico non ha svolto incarichi e ricoperto cariche in 
enti privati che ricadessero nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 39/2013. 

 

2. di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web dell’Associazione Progettinfanzia, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 
33/2013. 
 
Guastalla , lì 18.12.2015 
 
                   IL DICHIARANTE 
                 Del Rio Patrizia  
 


