
 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

 
 
 

 

 

Via S.Francesco, 441 -  18018 Taggia (IM) – Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200 

CF/  0008 946 008 3  http://www.taggia.it – E-mail: info@comune.taggia.im.it -  Pec: comune.taggia.im@certificamail.it 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 

DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ 

 
(Art. 20 Decreto legislativo N. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della 

Legge 6.11.2012 N. 190) 

DICHIARAZIONE 

 

La sottoscritta Daniela ASDENTE nata a Sanremo in data 17/08/1960, in qualità di Responsabile del Servizio 

Ragioneria/ Economato 

VISTE 

le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;  

 

DICHIARA 

 

1. Che nei confronti della sottoscritta non ricorrono le condizioni di inconferibilità e incompatibilità 

contemplate dal Decreto Legislativo N. 39/2013; 

2. Che nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico non è stata membro della Giunta o del Consiglio 

del Comune di Taggia;  

3. L’assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Taggia;  

4. Di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di 

Taggia; 

5. Di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’articolo 12 del d.lgs. 39/2013;  

6. Di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web dell’ente, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 33/2013.  

 

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. N. 445/2000 e nella piena 

consapevolezza delle sanzioni previste dal successivo articolo 76 nel caso di dichiarazioni mendaci. 

 

La sottoscritta si dichiara edotta del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento della 

previsione di cui all’articolo 20 del Decreto legislativo N. 39/2013 e per le finalità in essa previste. 

 

Taggia, 04 marzo 2021 

       Firma 

                                                                                                      FTO Daniela ASDENTE 

                                                                                 (Responsabile del servizio ragioneria economato) 
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