All’Amministrazione Comunale
di Cernusco sul Naviglio

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e di conflitto
d’interesse

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)
La sottoscritta Mariagiovanna Guglielmini nata a Rossano il 18 ottobre 1963 domiciliato per la carica presso
il Comune di Cernusco sul Naviglio consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua
personale responsabilità
DICHIARA
L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.39/ 2013,
ed in particolare :
ai fini delle cause di inconferibilità:
X di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall’art. 3 D.lgs.
39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316);
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
(art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione
per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione
indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare
o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323);
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed
utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo
di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di
un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte
a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334);
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di
un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335); Solo per incarichi dirigenziali esterni:
X di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privati
regolati o finanziati dal Comune di Cernusco sul Naviglio (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013);
X di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o
comunque retribuite dal Comune di Cernusco sul Naviglio (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013);
OPPURE
❑ che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra
richiamate del D.lgs.39/2013 :
………………………………………………………………………………………………………………
NEGATIVO
e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.

DICHIARA INOLTRE
X di non avere e non aver avuto negli ultimi tre anni, rapporti di collaborazione in qualsiasi modo retribuiti
con soggetti privati (ad eccezione di quelli regolarmente autorizzati dal Comune) che abbiano interessi in
attivita' o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche allo scrivente
X di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto
(*), anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro
il secondo grado, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti
od organizzazioni con cui lo scrivente o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito
o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore
o gerente o dirigente ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
X di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Responsabile Prevenzione Corruzione ogni variazione della
situazione dichiarata.
(*) NB: Il conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti
dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
ovvero
di avere (o di avere avuto negli ultimi 3 anni) rapporti di collaborazione retribuiti con i seguenti soggetti
privati:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
di avere (personalmente, o propri parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente) rapporti
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione
di NON avere (personalmente, o propri parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente)
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Trattamento dati personali:
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30 giugno
2003 n.196 e del regolamento UE 679 del 2016 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare,
che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici. esclusivamente per le finalità per le quali la
presente dichiarazione viene resa.

In fede
Il dichiarante
Mariagiovanna Guglielmini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collega

