
UNIONE DI COMUNI
VALLE DEL SAMOGGIA

 UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO Reg. n. IT - 40972

OGGETTO: Dichiarazione   circa  l'insussistenza  di  una delle  cause  di  inconferibilità  e 
incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs.  39/2013.

Il   sottoscritto RUMPIANESI DANIELE,  nato a Bologna il 28/10/68, dipendente a 
tempo pieno e indeterminato dell'Unione di Comuni Valle del Samoggia, con le funzioni di 
Segretario Direttore Generale,

vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012;

visto il D.Lgs.  n. 39 del 8 aprile 2013;

visto il D.P.R. 445/2000;

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. 39/2013, di non essere stato condannato,  
anche con sentenza non passata in giudicato,  per uno dei  reati  previsti  dal  capo  I  del  
titolo II del libro secondo del codice  penale;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 , nei due anni precedenti,  di non  avere svolto incarichi e  
ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione di appartenenza, 
né  di  avere  svolto  in  proprio  attività  professionali,  regolate,  finanziate  o  comunque 
retribuite dall'amministrazione di appartenenza;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2, di non essere stato, nei due anni precedenti,  
componente della giunta o del consiglio della provincia e dell'Unione di Comuni Valle del 
Samoggia, e, nell'anno precedente, di non avere fatto parte  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 la medesima popolazione nell'ambito della Regione Emilia 
Romagna, né di  essere stato   presidente o amministratore delegato    di  enti  di  diritto 
privato  in  controllo  pubblico  da  parte   di  province,  comuni  e  loro  forme  associative 
nell'ambito della Regione stessa;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 39/2013, di non ricoprire incarichi e 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione di appartenenza;
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ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2  del D.Lgs. 39/2013, di non svolgere in proprio 
attività  professionale  regolata,  finanziata  o  comunque retribuita  dall'amministrazione di 
appartenenza;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 39/2013,  di non ricoprire una delle  
seguenti cariche:

� componente della giunta o del consiglio  dell'Unione di Comuni Valle del Samoggia;
� componente  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  la  medesima   popolazione  ricompresi   nell'ambito  della  regione  Emilia 
Romagna;

� componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da 
parte  della  regione,  nonché  di  province,  comuni  con  popolazione  superiore  ai 
15.000 abitanti  o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione 
della stessa regione.

Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l'amministrazione  di 
appartenenza di ogni evento che modifichi la presente dichiarazione.

In fede
dr. Daniele Rumpianesi
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