
 
 
 
 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 

Provincia di Savona 

 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA 

(art. 20 D.Lgs. 39/2013) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.) 

 

La sottoscritta Giovanna Masetti nata a Genova il 07.01.1968 residente in Pietra Ligure via Ranzi 
88, visto il provvedimento di attribuzione di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 13,14 e 15 del 
CCNL 21.05.2018 del Comune di Borgio Verezzi, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, 
sotto la sua personale responsabilità. 
 
Presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 39/2013, consapevole delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 
ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, informata che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003, sotto la sua responsabilità,  
 

D I C H I A R A 
 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013: 
di non essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del Codice Penale (delitti contro la pubblica amministrazione); 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013: 
di non aver fatto parte nei due anni precedenti, del Consiglio o della Giunta del Comune di Borgio 
Verezzi; 
di non aver fatto parte, nell’anno precedente, della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un 
comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 
avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Liguria; 
di non avere ricoperto nell’anno precedente la carica di Presidente o Amministratore delegato di 
Enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, comuni e loro forme associative, 
ricomprese nella Regione Liguria. 

 
SI IMPEGNA 

 
A comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a 
rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 
 
Borgio Verezzi, 08.08.2019 
 

          Firma 

 Giovanna Masetti 
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