
 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 

(Dichiarazione riferita all’anno 2022) 

 

 

 

Il sottoscritto Dr. Michele Panariello, in relazione alla nomina quale titolare della Segreteria 

Comunale convenzionata tra i Comuni di Bellusco e Mezzago (MB) come da Decreto del Sindaco 

di Bellusco n. 5 del 12.05.2022 e dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago come 

da Decreto del Presidente dell’unione n. 2 del 18.07.2022, presa visione del D.Lgs. n. 39/2013,  

 

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;  

 

- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l’amministrazione è tenuta ad 

effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e delle sanzioni previste dagli artt. dal 

comma 5 dello stesso art. 20, nonché dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 

dichiarazione mendace; 

 

DICHIARA 

 

con riferimento alle cause di inconferibilità, di non incorrere in alcuna delle cause di 

inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

 

con riferimento alle cause di incompatibilità, . di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità di incarichi previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, di non avere alla data odierna 

subito condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dal codice penale al 

capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (delitti previsti dall’art. 314 

all’art. 360 compresi del c.p.); 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

1. Di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013, in seguito 

alla contestazione di una eventuale causa di incompatibilità da parte del responsabile per la 

prevenzione della corruzione, decadrà dall’incarico decorso il termine perentorio di 15 giorni 

dalla contestazione stessa.  

 

2. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione il sopravvenire di cause di 

inconferibilità e/o incompatibilità di cui alla presente dichiarazione.  

 

3. Di essere stato informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dalla normativa citata, per le 

quali la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione verrà pubblicata 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dei Comuni di Bellusco e di Mezzago 

e dell’Unione, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013.  

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Panariello 
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