DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
AI SENSI DEL D.LGS 8 APRILE 2013, N. 39 E LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 734
( Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto/a Rita Bertozzi ,
nato/a Reggio Emilia , il 25/06/1972 ,
per il conferimento dell’incarico di
Componente del Consiglio di Gestione della Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
√

che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013;

oppure


che sussiste/ono la/le seguenti causa di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 39/2013
relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:
Carica/incarico ricoperto

Articolo di riferimento

E quindi di impegnarsi pertanto a rimuoverla/e entro il termine di giorni quindici dalla data della presente
dichiarazione .
Nelle more della scadenza del termine di quindici giorni, l’acquisizione dell’efficacia della eventuale nomina
rimane condizionata alla rimozione della causa /e di incompatibilità.
Entro il predetto termine di quindici giorni dovrà essere comunicata per posta certificata all’indirizzo ___________
o via fax al n. ______________ .
DICHIARA INOLTRE


di essere informato che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata
sul sito web dell’Ente /Pubblica amministrazione che ha conferito l'incarico;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti nell’ambito della presente
dichiarazione;



di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati
(manualmente, elettronicamente e informaticamente) esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data 18/01/2017
In fede
IL DICHIARANTE

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
AI SENSI DEL D.LGS 8 APRILE 2013, N. 39
(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto/a Rita Bertozzi,
nato/a Reggio Emilia , il 25/06/1972,
per il conferimento dell’incarico di
Componente del Consiglio di Gestione della Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,


che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013;



di non essere nelle condizioni di cui al comma 734, art. 1 della L. 296/2006;



che non sussistono cause ostative alla nomina per contrasto con la delibera n. 94/21741 del 27/6/2014 degli
indirizzi di nomina e designazione dei rappresentanti dell’Amministrazione;
DICHIARA INOLTRE



di essere informato che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata
sul sito web dell’Ente /Pubblica amministrazione che ha conferito l'incarico;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti nell’ambito della presente
dichiarazione;



di impegnarsi a presentare annualmente la dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi
delle disposizioni del D.Lgs 39/2013;



di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati
(manualmente, elettronicamente e informaticamente) esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data 18/01/2017
In fede
IL DICHIARANTE

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE DEI DIRIGENTI
(Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti resa ai sensi

dell'art. 17 co.22 della Legge n.127/1997, dell'art.2 della Legge n. 441/1982)
Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Data di nascita

BERTOZZI

RITA

25/06/1972

Comune di nascita

Comune di Residenza

Provincia (sigla)

Reggio Emilia

Reggio Emilia

RE

Nella mia qualità di CONSIGLIERE DELLA FONDAZIONE MONDINSIEME
ATTESTA
- che la sua situazione patrimoniale è la seguente:

BENI IMMOBILI ( fabbricati e terreni)
Natura del diritto

Quota di

Descrizione

(1)

possesso (%)

dell’immobile (2)

Comune

Annotazioni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(1) Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.
(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

1

CV fiscali
(1)

Marca e modello

Anno di
immatricolazione

Annotazioni

Autoveicoli e motoveicoli
1.FIAT GRANDE PUNTO

15

2007

2.
3.
4.
Aereomobili
1.
Imbarcazioni da di porto
1.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
SOCIETÀ
(denominazione e sede legale)

Numero azioni
o quote
possedute

Annotazioni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

- di ricoprire le seguenti funzioni di Amministratore o Sindaco di società:
Società

Natura dell’incarico

Compensi

Annotazioni

(denominazione e
sede)
1.FONDAZIONE

Consigliere

Nessuno

MONDINSIEME

2

2.
3.
4.
5.

Dichiaro inoltre di non aver mai presentato la dichiarazione dei redditi 730 per limiti legati
alla tipologia di reddito prodotto.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 del DPR 445/2000)

Data_18/01/2017_

Il/La Dichiarante_

__________

***

Ai fini dell'adempimento di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 441/82 e s.m. e i.
relativo alla pubblicazione della situazione patrimoniale del coniuge non separato nonché
dei figli e parenti fino al secondo grado, qualora gli stessi vi consentano,
D I C H IARA
X□ Che il coniuge e parenti entro il secondo grado, non hanno acconsentito alla
pubblicazione dei dati così come previsto dalla normativa;
oppure
□ Di allegare, in quanto hanno prestato il loro consenso, le dichiarazioni dei redditi e le
altre dichiarazioni richieste effettuate:
□ – dal coniuge non separato;
□ – dai parenti entro il secondo grado (padri, madri, figli, fratelli e sorelle, nonni e
nipoti, intesi come figli dei figli):
(Indicare i nomi): _________________________________________________________
________________________________________________________________________
______
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Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 del DPR 445/2000)

Data,_18/01/2017_

il/la Dichiarante__

_______
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