




DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità relative a incarichi in organismi
partecipati direttamente o indirettamente dal Comune di Forli e dal Comune di Cesena, rilasciata ai

sensi del D.P.R, 28 dicembre 2000, n, 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai D.Lgs. n.267D440, n. 235/2012, n. 39/2013 e

loro successive modifiche ed integrazioni.

La sottoscritta PATRAA BARDUCCI

nominata dal Comune di Forli in data 26 aprile 2A18 a ricoprire la carica di Consigliere del CDA presso

Techne §oc. Cons. a.r.l.

Trattasidi: Iprima nomina E riconferma

VISTT I DECRETI LEGISLATIVI

- 18 agosto 2000, n.267 -'Testo Unico delle leggisull'ordinamento degli Enti Locali";

- 31 dicembre 2A12, n.235 - .Testo 
univo delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di

ricoprire cariche elettive e di Govemo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non

colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L, n. 19012012';

- 08 aprite 2013, n. 39 - "Disposizioni in materia diinconferibilità e incompatibilità di incarichi presso Ie

pubbliche amministrazionie presso gli entiprivati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e

50, della L. n. 190/2012;
- 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica', art. 11;

DICHIARA §OTTO LA PROPRIA RE§PONSABILITA'

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 26712000, così eome

modificato dal comma 1, lettera s, dell'art. 3 del D,L. n. 17412A12 convertito in legge, con

modlficazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 21412012 (Allegato n. 1);

- di non trovarsi nelle condizionidicuiall'art. 10 delD-Lgs n.235120fl (Allegato n.2)
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art, 3,4,7 e I del

D.Lgs n. 3912013 (Allegato 3)

- di non trovarsi in alcuna delle situazionidi incompatibilità ha incarichi nella P.A. e neglialtri Enti privati

in controllo pubblico e carictre di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli art. 11,12 e 13

del D.Lgs n.3912013 (Allegato 3);

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6 dell'Atto di indirizo per la nomina e designazione dei

rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, lstftuzioni, Fondazioni e Società all. 'A' delib.

Consiglio Comunale n. 125/2009 (Altegato n.4);
- di aver preso visione del Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Forlì nominati o

designatiin società, entio istituzionisoggettia controllo (Allegato n. 5);

- diessere a conoscenza delle sanzionipenalipreviste dall'art. 76 del DPR n.445/2000 per le eventuali

dicfi iarazioni mendaci qui sottoscritte {Allegato n. 6)



- di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 "codice in makria di
protezione dei dati personali' (Allegato n. 7);

- di nsn trovarsi nelle condizioni previste dall'art,5 comma I del D.L. n. 95/2012 (soggetto collocato in

quiescenza) (Allegato n. 8);
- diimpegnarci a comunicare tempestivamente eventualisopnawenutielementi ostativi.
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