COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano

Bareggio, 29 gennaio 2021
Spett.le
COMUNE DI BAREGGIO
Piazza Cavour
20010 BAREGGIO (MI)
c.a.

Al Sindaco
Al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della Trasparenza

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 20
del D.Lgs. n. 39/2013.
Io sottoscritto DAVERIO Claudio, in qualità di dipendente del Comune di Bareggio, in relazione
all’incarico di Responsabile del Settore Finanziario, conferito con decreto Sindacale nr. 4 del
21.05.2019, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto, consapevole delle sanzioni penali
in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARO
− di non aver riportato condanne penali, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;
− di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione;
− di non svolgere attività professionale;
− che non sussiste nei miei confronti alcuna delle cause di inconferibilità o di incompatibilità al
conferimento dell'incarico, di cui al D.Lgs. 39/2013;
− di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Bareggio.
Mi impegno, altresì, a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale e per tutto il periodo di
durata dell’incarico ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione.
DAVERIO CLAUDIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU
445/2000 e del D.Lgs.n.82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa
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