
Al Signor Sindaco 

del Comune di Soliera 

 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E 

INCOMPATIBILITA’ 

ART.20 del D.Lgs.n.39/2013 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445) 

 

 

La sottoscritta Bagni Caterina nata a Carpi il 28/01/1977 e residente a Soliera in via Carducci 13,  

in relazione alla nomina a presidente della Fondazione Campori di Soliera (Modena); 

Vista la Legge n.190 del 6 novembre 2012; 

Visto il D.Lgs.n.39 dell’8 Aprile 2013; 

Visto l’art.316 ter c.p.; 

CONSAPEVOLE 

- delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per le false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

- della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi dell’art.75 del citato DPR, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato DPR; 

 

sotto la personale responsabilità: 

DICHIARA 

o Di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla 

carica di Consigliere comunale, ai sensi del Capo II del Titolo III del D.lgs 267/2000; 

o Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs 

235/2013; 

o L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico contenute nelle 

disposizioni del D.lgs n.08/04/2013 n. 39 e precisamente: 

a) 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 II del Codice Penale; 

b) Ai sensi e per gli effetti dell’art.7 co. 2 del D.lgs n. 39/2013: 

 di non aver fatto parte nei due anni precedenti la data odierna della Giunta o 

del Consiglio del Comune di Soliera; 



 di non aver fatto parte nell’anno precedente la data odierna della Giunta o del 

Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore i 

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

popolazione, nella Regione Emilia-Romagna; 

 di non essere stato presidente o amministratore delegato di enti di diritto 

privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme 

associative della Regione Emilia-Romagna.  

 

c) di non ricoprire alcuna carica fra quelle indicate art.11 co. 3 del D.lgs n.39/2013; 

 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di 

quanto dichiarato ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000 e che la presente dichiarazione sarà 

pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Soliera, ai 

sensi dell’art.20 co. 3 D.lgs n. 39/2013; 

 

Il sottoscritto si impegna altresì a informare immediatamente il Comune di Soliera di ogni 

evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più vera. 

 

 

TUTELA RISERVATEZZA 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Soliera in qualità di 

Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni 

derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate 

nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. 

contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.soliera.mo.it. Il Responsabile della 

protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 

responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito oppure nella sezione 

Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it 

oppure nella sezione Privacy del sito. 

 

Il/la sottoscritto/a conferisce il consenso al trattamento dei propri dati identificativi ai sensi del GDPR n. 679/2016.  

Data 25 novembre 2021         Firma   __________________________________ 

 

 

Soliera, lì 25 novembre 2021 

Firma 

 

 

Allega copia fotostatica del seguente documento d’identità 


