All. D)
DICHIARAZIONE ANNUALE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
Il sottoscritto dott. LUIGI MATTIOLI
in relazione all’incarico di DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RISORSE UMANE
Consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 455/2000 e degli effetti previsti dagli artt. 17 e 19 del D.lgs n.39/2013
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Che NON SUSSISTE alla data odierna alcuna causa di incompatibilità, tra quelle di seguito indicate:


avere subito condanne o sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale (art. 3 del D.Lgs. 8 aprile
2013 n. 39);



essere presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, dirigente o consulente in Enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla Provincia di Imperia (art. 9 comma 1 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39);



svolgere in proprio un’attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Provincia di
Imperia (art. 9 comma 2 D.lgs. 8 aprile 2013 n.39);



essere componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni della Liguria, aventi nel loro insieme una popolazione
superiore ai 15.000 abitanti appartenenti alla regione Liguria (art. 11, comma 3 lett. b) e art. 12 comma 4 lett.
b) D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39);



essere presidente o amministratore delegato di un Ente di diritto privato controllato dalla Regione Liguria,
dalle Province e dai Comuni e loro forme associative della Liguria ( art. 11, comma 3, lett. c) e art. 12, comma 4
lett. c) D.lgs. 8 aprile 2013 n.39);



(solo per i Dirigenti) essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione Liguria (art. 12, comma 4,
lett. a) D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39);



essersi venuto a trovare in situazione di conflitto di interessi con l’Amministrazione Provinciale di Imperia.
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, l’informativa
sul trattamento dei dati personali (conservata agli atti dell’amministrazione).
La presente dichiarazione è resa con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 445/2000.
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della
Provincia.

Imperia,14.12.2020
FIRMA
F.to dott. Luigi MATTIOLI

