COMUNE DI GALLI0
Provincia di Vicenza PROTOCOLLO GENERALE N

0007792 del 01-10-2019

Al Sindaco del Comune di Gallio
Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
del Comune di Gallio

Oggetto: dichiarazione di insussistenza della cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20 del L.Lgs. 3912013)
Il sottoscritto RICCARDO FABRIS in relazione all'incarico di Responsabile del Settore 4 - 5 per il periodo 01/01/201931/12/2019,
Visti:
- le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al
D.Lgs. 3912013;
- la deliberazione CIVIT n. 4612013, in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. 3912013;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del DPR 44512000, ai sensi dell'art. 47 dello stesso DPR 44512000 e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) che, relativamente all'incarico predetto, nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità e di
incompatibilità contenute nei seguenti articoli del D.Lgs. 3912013 e precisamente:
A) che non ha ricevuto condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all'art. 3, comma 1,
del D.Lgs. 3912013;
B) che non ha ricevuto condanne, anche non definitive, per i reati di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 3912013;
che
nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non è stato membro della Giunta o del
C)
Consiglio del Comune di Gallio e che nell'anno precedente non ha fatto parte della Giunta o del
Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una
forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, avente sede nella Regione Veneto
(art. 7 del D.Lgs. 3912013);
D) l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Gallio (art.
9, comma 1, del D.Lgs. 3912013);
E) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune
di Gallio (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 3912013);
F) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art. 12 del D.Lgs. 3912013;

2) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 19612003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. 3912013, per le quali la presente
dichiarazione viene resa e che la stessa sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del
Comune di Gallio, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 3312013.
20 Settembre 2019
IL DICHIARANTE
Riccardo Fabris
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COMUNE DI GALLI0
Provincia di Vicenza

-

- A l Sindaco del Comune di Gallio
- Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
del Comune di Gallio
Oggetto: dichiarazione di insussistenza della cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20 del L.Lgs. 3912013)
Il sottoscritto Taibi Giuseppe, in relazione all'incarico di Responsabile del Settore l e 2 per il periodo 01/07/2019-

31/12/2019,
Visti:
- le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al
D.Lgs. 3912013;
- la deliberazione CIVIT n. 4612013,in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. 3912013;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del DPR 44512000, ai sensi dell'art. 47 dello stesso DPR 44512000 e sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) che, relativamente all'incarico predetto, nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità e di
incompatibilità contenute nei seguenti articoli del D.Lgs. 3912013 e precisamente:
A) che non ha ricevuto condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all'art. 3, comma 1,
del D.Lgs. 3912013;
6) che non ha ricevuto condanne, anche non definitive, per i reati di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 3912013;
che
nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non è stato membro della Giunta o del
C)
Consiglio del Comune di Gallio e che nell'anno precedente non ha fatto parte della Giunta o del
Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una
forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, avente sede nella Regione Veneto
(art. 7 del D.Lgs. 3912013);
D) l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Gallio (art.
9,comma 1, del D.Lgs. 3912013);
E) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune
di Gallio (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 3912013);
F) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art. 12 del D.Lgs. 3912013;
2) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. 3912013, per le quali la presente
dichiarazione viene resa e che la stessa sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del
Comune di Gallio, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 3312013.
Gallio 20/09/2019
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0007581 del 24-09-2019
-Al Sindaco del Comune di Gallio
- Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
del Comune di Gallio
Oggetto: dichiarazione d i insussistenza della cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20 del L.Lgs. 3912013)

, in relazione all'incarico di Responsabile del

Il sottoscritto
Settore A per il periodo 01/01/2019-31/12/2019,

Visti:
- le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al
D.Lgs. 3912013;
- la deliberazione CIVIT n. 4612013, in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. 3912013;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del DPR 44512000, ai sensi dell'art. 47 dello stesso DPR 44512000 e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) che, relativamente all'incarico predetto, nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità e di
incompatibilità contenute nei seguenti articoli del D.Lgs. 3912013 e precisamente:
A) che non ha ricevuto condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all'art. 3, comma 1,
del D.Lgs. 3912013;
B) che non ha ricevuto condanne, anche non definitive, per i reati di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 3912013;
C) che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non è stato membro della Giunta o del
Consiglio del Comune di Gallio e che nell'anno precedente non ha fatto parte della Giunta o del
Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una
forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, avente sede nella Regione Veneto
(art. 7 del D.Lgs. 3912013);
D) l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Gallio (art.
9, comma 1, del D.Lgs. 3912013);
E) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune
di Gallio (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 3912013);
F) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art. 12 del D.Lgs. 3912013;
2) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 19612003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. 3912013, per le quali la presente
dichiarazione viene resa e che la stessa sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del
Comune di Gallio, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 3312013.
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- A l Sindaco del Comune di Gallio
- Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
del Comune di Gallio

Oggetto: dichiarazione di insussistenza della cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20 del L.Lgs. 3912013)
La sottoscritta FABIOLA BRAZZALE, in relazione all'incarico di Responsabile del Settore 6 per il periodo 01/01/201931/12/2019,
Visti:
- le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al
D.Lgs. 3912013;
- la deliberazione CIVIT n. 4612013, in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. 3912013;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del DPR 44512000, ai sensi dell'art. 47 dello stesso DPR 44512000 e sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) che, relativamente all'incarico predetto, nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità e di
incompatibilità contenute nei seguenti articoli del D.Lgs. 3912013 e precisamente:
A) che non ha ricevuto condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all'art. 3, comma 1,
del D.Lgs. 3912013;
B) che non ha ricevuto condanne, anche non definitive, per i reati di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 3912013;
C) che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non è stato membro della Giunta o del
Consiglio del Comune di Gallio e che nell'anno precedente non ha fatto parte della Giunta o del
Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una
forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, avente sede nella Regione Veneto
(art. 7 del D.Lgs. 3912013);
D) l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Gallio (art.
9, comma 1, del D.Lgs. 3912013);
E ) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune
di Gallio (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 3912013);
F) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art. 12 del D.Lgs. 3912013;
2) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 19612003,che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. 3912013, per le quali la presente
dichiarazione viene resa e che la stessa sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del
Comune di Gallio, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 3312013.

(luogo e data)

COMUNE DI GALLIO
- Provincia di Vicenza 0007766 del 30-09-2019
- A l Sindaco del Comune di Gallio
- Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
del Comune di Gallio
Oggetto: dichiarazione di insussistenza della cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20 del L.Lgs. 39/2013)
Il sottoscritto ROSSI MANUELA, in relazione all'incarico di Responsabile del Settore 7 per il periodo 01/01/201931/12/2019,
Visti:
- le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al
D.Lgs. 3912013;
- la deliberazione CIVIT n. 4612013, in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibi!ità e incompatibilità degli
incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. 3912013;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi dell'art. 47 dello stesso DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) che, relativamente all'incarico predetto, nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità e di
incompatibilità contenute nei seguenti articoli del D.Lgs. 3912013 e precisamente:
A) che non ha ricevuto condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all'art. 3, comma 1,
del D.Lgs. 3912013;
6) che non ha ricevuto condanne, anche non definitive, per i reati di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 3912013;
che
nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non è stato membro della Giunta o del
C)
Consiglio del Comune di Gallio e che nell'anno precedente non ha fatto parte della Giunta o del
Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una
forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, avente sede nella Regione Veneto
(art. 7 del D.Lgs. 3912013);
D) l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Gallio (art.
9, comma 1, del D.Lgs. 3912013);
E) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune
di Gallio (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 3912013);
F) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art. 12 del D.Lgs. 3912013;
2) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 19612003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. 3912013, per le quali la presente
dichiarazione viene resa e che la stessa sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del
Comune di Gallio, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 3312013.
GALLIO, Lì 30.09.2019
(luogo e data)
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