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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOFERIBILITA’ ED 

INCOMPATIBILITA’ (ART. 20 DEL D.LGS. 8 APRILE 2013 N 39) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47  D.P.R 445/2000)  

 
 

La sottoscritta Rita Milaneschi nata a La Spezia (SP) il 17.11.1960 - Cod. Fisc.: 
MLNRTI60S57E463H in relazione alla nomina quale Segretario titolare della Segreteria 
convenzionata Vicchio-Dicomano-Firenzuola consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76  del D.P.R  445/2000 in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 47 
dello stesso decreto e sotto la mia responsabilità  
 
VISTI: 
 
- le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 
 
- la deliberazione CIVIT n. 46/2013 in tema di efficacia nel tempo delle norme sulla 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti 
privati in controllo pubblico di cui al decreto legislativo n. 39/2013; 
  
 

DICHIARA 
 
1. Che, relativamente alla nomina ricevuta, nei propri confronti, ai sensi dell’art. 20 del 

D.lgs 8 Aprile 2013 N° 39, non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità 
dell’incarico di funzioni nell’ente locale e precisamente: 

 
a) che non ha ricevuto condanne, anche passate in giudicato, per i reati di cui all’articolo 

3, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013; 
b) che non ha ricevuto condanne, anche non definitive, per i reati di cui all’articolo 3, 

commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 39/2013; 
c) che nei due anni precedenti all’assunzione non è stato membro della Giunta o del 

Consiglio Comunale del Comune // e che nell’anno precedente non ha fatto parte della 
Giunta o del Consiglio Comunale 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 Toscana (art. 7 del D.lgs. n. 39/2013); 

d) l’assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune // 
(art. 9 comma 1 del D.lgs n. 39/2013); 

e) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita 
dal Comune // (art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 39/2013); 
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f) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’articolo 12 del D.lgs n. 39/2013; 
g) ai sensi dell’art. 13 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 N° 62 e del Codice di 

Comportamento del Comune di Vicchio approvato con Deliberazione GC N. 97 del 
16.12.2013 di non aver parenti o affini entro il secondo grado coniuge o convivente, 
che esercitano attività politiche, professionali e o economiche che li pongono in 
contatto frequenti con l’Ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o 
nelle attività inerenti all’Ufficio stesso e di non avere partecipazioni azionarie ed altri 
interessi finanziari che possono porla in conflitto di interessi con la funzione pubblica 
che dovrà esercitare.  

 
 
2. Di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi dell’art. 20, comma 3 
del D.lgs. 33/2013. 
 

Vicchio, 23  settembre 2014 
 
 
                                   In Fede  
 
 
          Rita Milaneschi  


