Comune di Villafranca Padovana
(Provincia di Padova)
Prot. n.
Rif. Vs.

Villafranca Padovana, 07 giugno 2016
Allo Spett.le Ufficio Personale
Sede

Alla c.a.

OGGETTO : Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui
all'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di cause di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6
D.P.R. 62/2013, per quanto applicabili all'incarico di Segretario comunale -2016

Il sottoscritto PERUZZO dott. ROBERTO nato a Piazzola S.B. (PD) il 18.08.1956, iscritto all'Albo
dei Segretari com. e prov., Sezione Regionale Veneto, (artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000), vista la
Convenzione dell’ufficio di segretario comunale tra i comuni di Villafranca Padovana e Limena ed i
Decreti del Prefetto di assegnazione prot. 30744 del 01/0672016 e del Sindaco di Nomina prot.
7042 del 06/06/2016 della titolarità della suddetta , dichiaro
- che relativamente all'incarico predetto ed ai sensi dell'art. 3 commi 1 2,3, del D.Lgs. n. 39/2013:
di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal Capo I del Titolo II del Codice Penale (Delitti contro la Pubblica
Amministrazione);
- che relativamente all'incarico predetto ed per gli effetti dell’art. 7,comma 2, del D.Lgs. n
39/2013:
di non aver mai fatto parte in tutti gli anni precedenti , del Consiglio o della Giunta di
qualsivoglia comune o provincia o regione della Regione Veneto o dello Stato Italiano;
di non aver mai ricoperto in tutti gli anni precedenti la carica di Presidente o
Amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di
qualsivoglia comune o provincia o regione del Veneto o dello Stato;.
- che relativamente all'incarico predetto ed per gli effetti degli artt. 5 e 6 D.P.R. 62/2013:
di non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi in capo al sottoscritto a propri
parenti coni due comuni convenzionati;
di aver Preso visione dei Codici di comportamento del personale dei due comuni
convenzionati.
Io sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente il Comune di Villafranca Padovana, quale
capo convenzione, di ogni evento che modifichi la presente dichiarazione.
Cordialmente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberto Peruzzo
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