
Al1'Amministrazione Comunale
di Cattolica

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenzr di cause di inconferibilità ed incompatibilità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.44S)

La sottoscritta Mara Minardi nata a pesaro il l313/1654 consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o ùso di atti falsi, richiamate dalÍart.76 D.p.R.
44512000, sotto la sìra penonale responsabilità

DICIIIARA

L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al decreto
Sindacale n. 6 del 30/06/2014, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39/2013, ed in particolare:

ai lìni delle caùse di incompatibilità. in fase di prima attuazione:

a) di non aver riportato condanna, anche con se[tenza non passata in giudicato, per un dei reati
prevìsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'afi. 3
D. Lgs. n. 39/2013) e cioè:

. Peculato (ad. 314); Peculato mediante profitto dell'enore altrui (art. 316);. Malve$azione a danno dello Stato (alt.316 - bis);. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 tet);. Concussione (art. 317);

. Corruzione per I'esercizio della funzione (art. 318),. Corruzione per un atto contúrio ai doveri di d'ufficio (art. 3 I 9);. Coùuzione in atti giudiziai (art. 319 - ter);. Indùzione indebita a date o promettere utilità (ar1 . 3 19 - quater);. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320);. Istigazione alla corruzione (art. 322); peculato, concussioner induzione indebita a dare o
prometterc ìrtilità, coÍuzione e istigazione alla coúuzione di membri degli organi de1le
Comunità Europee e di funzione delle Comunità europee e di Stati esteri (af. 322 :bis);

. Abuso d'uffrcio (art.323);

. Utilizzazioîe di inve[zioni o scopede conosciute per Égìoni d,ufficio (art. 325);. Rivelazione ed utilizzazione di segeti di ufficio (art. 326);. Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328);. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militarc o da url agmte di forza pubblica
(art.329)t

. Interuzìone di un servizio pubblico o dì pubblica necessità (art. 331);. Sothazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel colso di un
procedimmto peùale o dall'autorità amministrativa (art.334);. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dall,autorità ammìnistrativa (art. 335);

b) di non aver svolto i,'carichi e ficopefo cariche nei due anni precedenti, in enti di diritto privati
regolati o finanziati dal Comune di Cattolica (afl.4, comma 1 D, Lgs. n.39/2013);

c) di non avere, nei due anni precedeÌìti, svolto in proprio attività professionali regolate finanziate o
comùnque retribuite dal Comune di Cattolica (a.t. 4, comma I del D. Lgs. n. 39/2013);



ai fini delle cause di incompatibilità

l) - di non tovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'af. 9 comma I del D. Lgs. n. 39/2013
coúe di seguito riportato:

Gli incaríchi amminísfra vi di vertice e glí incaríchi dirígenzialí, comunque denominatí, nelle
pub.blíche.ammínistrazíoni, che comportunà poreri dí vígiranla o conîrolro suue attîvità svorte dagríenti di dîr,itto pliuato regolati o fìnanziatí dall,ammiiistrazíone che conferísce l,ínca co, sono
incompatibili corr l'assunzione e il hantenimento, nel corso dell,incarico, rlt íncarichi e caríche íne tí di.diriîto piyato regolati o Jì anzíati dalrammínístrazione o ente pubblico che confefisce

2) - di non trovaGi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 39/2013
come di seguito dpofato:

Gli incarichi afimínistratívi dí veftice e glí incarichi tlirigenziati, comunque de omillatí, nellapubbliche amminisîrazíoní' gri íncartchi ii ammínistratore negri nnti pubÉtr"t e di presídente e
ammínistratore delegato neglí enti dí diritto pivato it, controllo pubblicà sono incompatibili con lo
svolgímento itt proprío, da parte del soggetto incaricato, dí ui,attività professfonale, se questa è
regolatd' Jìnonziata o comunque retrib íta .rau'amministrazione o el1te che íonferísce r,incarico.

3) - di noí trova6i nelle caùse di incompatibilità di cui all'art. 11 corffna I del D. Lgs. î.39/2013
come di seguito riportato:

Glí incarichi amministrativi dí Nertice nelle amministrazio i statali, regionali e locali e gliincarichi di emministraîore di ente pubblico di liyello nazíonale, ,ngioroln e tocale, sàoincompatíbili con la carica dí pre'idente del consíglio deí Míúistri, "Minisrro, 
rice Ministro,

Sottosegretario dí Staîo e Comm[ssario Straordínario Aí Goyerno di cui all,art. ]] detta Legge de:l
23.08.1988, n. 100, o di ptlrlamentare.

Il sottoscritto si impegna a comùnicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rcndereJ se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali:

Il sottoscritto dichiara di essere stata informato ai sensi dell,art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196
circa il trattamento dei dati perconali raccolti, ed in particolarc, che tali dati iaranno tattati, anche
con stnunenti informatici, esclusivamente per re finalità per le quari la presente dichiaazione viene
resa.

Cattolìca, IL DIC4{ARANTE \ ,

).!)-o.


