Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 20, comma
2, D. lgs. 39/2013 - Anno 2020
La sottoscritta Lorena Marin______________________________________________________________
nata a NOALE VE

il 25.06.1965

Attualmente in carica presso il Teatro Regio di Parma in
in qualità di Consulente del Sovrintendente per il reparto costumi
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo decreto, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della possibilità
che vengano effettuati controlli sulla veridicità delle medesime da parte di questa Amministrazione, ai sensi
dell’art. 71 del citato D.P.R.
VISTI
-

il D. lgs. n. 267/2000 - “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

-

il D. lgs. n. 235/2012 - “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della Legge n. 190/2012”;

-

il D. lgs. n. 39/2013 – “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 n. 190/2012”;

-

il DPR n. 62/2013 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nonché il Codice di Comportamento del
Comune di Parma vigente;

-

il D. lgs. n. 175/2016 – “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

DICHIARA
che non sussistono condizioni di incompatibilità avuto specifico riguardo alla disciplina dettata dal D. lgs. n.
39/2013;
DICHIARA inoltre
ü di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente deliberazione di Consiglio Comunale in
merito agli indirizzi per la nomina e la designazione dei Rappresentanti del Comune di Parma in Enti,
Aziende ed Istituzioni;
ü di essere a conoscenza di quanto previsto dal vigente Regolamento per il controllo strategico e
operativo del “Gruppo Comune di Parma”;
ü di essere a conoscenza di quanto previsto all’art. 14 del D. lgs. n. 33/2013 relativamente agli obblighi
di trasparenza per chi ricopre incarico di amministratore;
ü di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. lgs. n. 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Parma;
Il/La Sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del
contenuto della presente dichiarazione e a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale così come
previsto dall’art. 20, comma 2, del D. lgs. n. 39/2013.
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Data

15.05.2020

_________________

Il/La Dichiarante
____________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n.
2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente dichiarazione.

Data

15.05.2020
___________________ ____

Il/La Dichiarante
___________________
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