AL COMUNE DI PADOVA
DICHIARAZIONE
resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

sulla sussistenza di CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013
La sottoscritta MATTIAZZO MANUELA, nata a DOLO (VE) il 13/02/1963, in relazione all’incarico dirigenziale,
in corso di conferimento, di Responsabile U.O.C. Prevenzione Corruzione e Trasparenza del Settore Servizi
Istituzionali, nonché (in relazione alla possibilità di esercitare funzioni sostitutive), con riferimento anche alle
altre strutture del Settore stesso, e di R.P.C.T.;
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
Visto il D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013;
Visto il D.P.R. 445/2000;
Visto l’art. 316 ter c.p.;
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
DICHIARA
━ ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/13 di non avere, alla data odierna, subito condanna,
anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II, Libro II del Codice Penale;
━ ai sensi e per effetti dell’art. 4 del D.Lgs. n. 39/13 di non avere nei due anni precedenti alla data odierna:
 svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dal Comune di Padova;
 svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di Padova;
━ ai sensi e per effetti dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 39/13:
 di non aver fatto parte nei due anni precedenti la data odierna della Giunta o del Consiglio del Comune
di Padova;
 di non aver fatto parte nell’anno precedente la data odierna della Giunta o del Consiglio di una
Provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente popolazione superiore a 15.000 abitanti, nella Regione Veneto;
 di non essere stata, nell’anno precedente, Presidente o Amministratore delegato di enti di diritto privato
in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della Regione Veneto.
Si impegna altresì ad informare immediatamente il Comune di Padova di ogni evento che modifichi la
presente dichiarazione, rendendola in tutto o in parte non più rispondente al vero.

Padova, 30/7/2020
Luogo e data __________________
In fede
Manuela dott.ssa Mattiazzo
(firma digitale)

