COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Prot. 3311
POGGIORSINI li, 02/10/2017
OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI
DEL'ART. 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto Malcangi Pier Luigi Giuseppe, nato a Matera il 17/12/1967, in qualità di Segretario Comunale Responsabile del 1° Settore Amministrativo, giusto decreto sindacale n. 8 del 17/08/2017;
Visto l'articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1 commi
49 e 50, della Legge 5 novembre 2012, n. 190";
Visto l'art.35bis e l'art.53 del D.Lgs.n.165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 46, lett b) della Legge n. 190/2012 ;
Visto il codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 16 aprile 2013;
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e
della decadenza dei benefici previsti dall'art.75 del medesimo D.P.R.n.445/2000, nonché delle sanzioni previste
dall'art.20 comma 5 del D.Lgs.n.39/2013, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
Di non incorrere in nessuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità relative al conferimento dell'incarico in
oggetto, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39.
L'assenza a proprio carico di sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale.
Che a tutt'oggi non sussistono relazioni di parentela o affinità tra il sottoscritto e i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti di soggetti che hanno stipulato o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e, più in generale, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse.
Il sottoscritto in qualità di responsabile del settore è inoltre, consapevole dell'obbligo di verificare l'assenza di sentenze
di condanna per reati contro P.A. relativamente: a soggetti facenti parte di commissioni per la scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; ai dipendenti assegnati agli uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere edotto che la presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale, ai sensi
dell'art.20, comma 3, del D.Lgs.n.39/2013.
Poggiorsini,
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
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