
 

 

Verona, _23/04/2020__ 
 
 
 

Dichiarazione annuale 
di insussistenza/sussistenza cause di INCOMPATIBILITA' – Anno 2020 

art. 20, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 
 
 

Il sottoscritto __MARCO PERETTI____________________________________ 

 

• con riferimento all'incarico dirigenziale conferito dall’Azienda Gestione Edifici Comunali (AGEC); 

• presa visione delle disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 

e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39; 

• 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. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 20 del D.Lgs. 8 

aprile 2013 n. 39, in caso di dichiarazioni mendaci; 

 
D I C H I A R A 

 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “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”; 

- di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una delle cause 

di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39; 

- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 la presente 

dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale di Agec. 

 

S I    I M P E G N A 
 

ad informare immediatamente l’Azienda Gestione Edifici Comunali (AGEC) di ogni evento che modifichi la 

presente dichiarazione sostitutiva, rendendola, in tutto o in parte, non rispondente al vero, nonché, ai sensi 

dell’art. 20 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale. 

 

 

Il Dirigente 

Firmato digitalmente 
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