
DICHIARAZIONE 
in tema di non inconferibilità degli incarichi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 

39/2013 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47  D.P.R. 28  Dicembre 2000, n. 445) 

 
La sottoscritta Anna Messina, nata a Mirabella Imbaccari, il 21/07/1961, Direttore Generale  

dell’Unione delle Terre d’Argine, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004,  

dal 01.01.2019 al 31.05.2019 e comunque non oltre la scadenza del mandato elettivo della 

maggior parte dei Sindaci degli Enti che costituiscono l’Unione 

 
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 39 dell’ 8 aprile 2013; 
 
Visto l’art. 316 ter c.p.;  
 
Vista la deliberazione CiVIT n. 46/2013. 
 

CONSAPEVOLE 

− delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

− della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 47 del citato D.P.R.;   

 
sotto la personale responsabilità: 
 

DICHIARO 

 
a) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. n 39/2013, di non avere alla data 

odierna subito condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dal codice 
penale al capo I del Titolo II del Libro II del c.p. (delitti previsti dall’ art. 314 all’art. 
360 compresi del c.p.) ; 

 
b) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. n 39/2013, di non avere svolto, nei due 

anni precedenti la data odierna, incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 
o finanziati dall’Amministrazione di appartenenza;  
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c) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. n 39/2013, di non avere svolto in 
proprio nei due anni precedenti la data odierna, attività professionali regolate, 
finanziate  o comunque retribuite dall’Amministrazione di appartenenza; 

 
d) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, c. 2,  del D.Lgs. n 39/2013, di non avere fatto 

parte nei due anni precedenti la data odierna, della Giunta o del Consiglio dell’Ente 
di appartenenza;  

 
Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla 
veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e che la presente 
dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del 
Comune di Unione delle terre d’Argine, ai sensi dell’art. 20, comma 3,  del D.lgs 39/2013. 
 
La sottoscritta si impegna altresì ad informare immediatamente l’Amministrazione di 
appartenenza di ogni evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in 
tutto o in parte, non più vera. 
 
 
Data 18.01.2019        (Anna Messina) 
         documento firmato digitalmente 
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