
Al Responsabile dell’Anticorruzione  

del Comune di Pontenure (PC)  

SEDE  

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INCONFERIBILITÀ 

PER INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI SENSI DELL’ART. 20 D. LGS. N. 39/2013. DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto dott. KRISTIAN BERETTA nato a Cremona il 11.01.1988, dipendente del Comune di Pontenure 

in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo, al quale sono state assegnate con Decreto sindacale n.15 del 

30.12.2021 tutte le funzioni relative al Servizio di competenza in veste di Responsabile del Settore 

ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, con l’esclusione delle competenze relative allo “Sport”, 

in relazione all’incarico in questione, sotto la sua personale responsabilità e nella piena consapevolezza delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, così 

come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA 

1. che non sussistono cause di incompatibilità e di inconferibilità dell’incarico ai sensi e per gli effetti del D. 

Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012. n. 190” e precisamente:  

a) di non avere alla data odierna subito condanna, neppure in via non definitiva, per uno dei reati previsti dal 

Codice Penale al Capo I°, Titolo II°, Libro II° (disposizione prevista dall’art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013); 

 b) di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di 

Pontenure, per conto del quale si debba svolgere attività di vigilanza e di controllo sui predetti enti di diritto 

privato (art. 9, co. 1 del D. Lgs. n. 39/2013);  

c) di non svolgere in proprio alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal 

Comune di Pontenure (art. 9, co. 2 del D. Lgs. n. 39/2013); 

 d) di non ricoprire cariche di componente degli organi di indirizzo del Comune di Pontenure (art. 12, co. 1 

del D. Lgs. n. 39/2013);  

e) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di 

Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400, o di 

parlamentare (art. 12, co. 2 del D. Lgs. n. 39/2013); 

 f) di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Emilia Romagna (art. 12, 

lett. a) co. 4 del D. Lgs. n. 39/2013);  

g) di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 

popolazione, ricompresi nella Regione Emilia Romagna (art. 12, lett. b) co. 4 del D. Lgs. n. 39/2013); 

 h) di non ricoprire la carica di 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 Regione Emilia Romagna (art. 12, lett. 

c) co. 4 del D. Lgs. n. 39/2013);  



2. di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta, decorso il termine di 15 

giorni dalla contestazione, la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto (art. 19, co.1 del 

D. Lgs. n. 39/2013);  

SI IMPEGNA 

 ▪ a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del contenuto della presente dichiarazione e a 

rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva; 

 ▪ a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ai sensi dell’art. 20, co. 2 del D. Lgs. n. 39/2013; 

 ▪ ad autorizzare la pubblicazione della medesima dichiarazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 20, co. 3 del D. Lgs. n. 39/2013. 
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