AL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
DEL COMUNE DI DONORI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)
La sottoscrittaAlessandra Pillai nata a Senorbì il 16/10/1964, residente in Senorbì via Sicilia30/A, in
relazione all’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa, conferito con provvedimento del
Sindaco di Donori n. 6 del 5/08/2013,ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
in ottemperanza all’art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 39/2013,
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
39/2013, ed in particolare:

1) ai fini delle cause di inconferibilità:
-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 39/2013, di non aver riportato
condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I
del Titolo II del Libro II del Codice Penale, ossia: 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 a 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 asequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);
-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 39/2013,di non avere svolto
incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privato regolati o
finanziati dal comune di Donori e di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio
attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di Donori;

2) ai fini delle cause di incompatibilità:
-

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 39/2013
ovvero di non essere incaricato o di non ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dall’Amministrazione di appartenenza, per conto della quale si debba svolgere
attività di vigilanza e controllo sui predetti enti di diritto privato;

-

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9, comma 2, del D. Lgs.
39/2013ovvero di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o
comunque retribuita dall’Amministrazione di appartenenza.

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e che la presente dichiarazione sarà
pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Donori, ai sensi
dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013.

Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’Amministrazione di appartenenza
di ogni evento che modifichi la presente autocertificazione rendendolo, in tutto o in parte, non più
vera.

Donori, 23/02/2016

IL DICHIARANTE
F.to Alessandra Pillai
___________________________________

