
  Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
BORGIO VEREZZI (SV)  

 
 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 
(art. 20, comma 1, D.Lgs. n.39 dell'08.04.2013) 

 
Io sottoscritta MULE’ Silvia nata ad Albenga il 10/09/1988, 

 
Richiamati gli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi 
dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000,  
 
In relazione al proprio incarico di segretario del Comune in indirizzo, in convenzione con i Comuni di 
Giustenice e Vezzi Portio 
  

D I C H I A R O 
 

1) di non trovarmi in alcuna delle condizioni di inconferibilità 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” ed in particolare:  
 
- 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 non 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. 4, comma 1, del D.Lgs. N 39/2013:  

� di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privati regolati o finanziati dal 
Comune di Borgio Verezzi nei due anni precedenti il conferimento dell’incarico;  

� di non avere svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal 
Comune di Borgio Verezzi nei due anni precedenti il conferimento dell’incarico (con la sola eccezione 
dell’attività svolta e retribuita a far data dal 2.11.2021 in qualità di Segretario reggente a scavalco);  

 
- 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 ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la 
medesima popolazione, ricompresi nella Regione Liguria;  

� di non aver 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;  

 
2)  che non sussistono cause di incompatibilità cui al medesimo D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 o di cui ad 
altre disposizioni vigenti e mi impegno a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sull'insussistenza 
di cause di incompatibilità, come previsto dall'art. 20, comma 2.  
Mi impegno infine ad informare immediatamente il Comune di Borgio Verezzi di ogni evento che 
modifichi la presente dichiarazione.  
Dichiaro di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 la presente 
dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Borgio Verezzi. 
 
Borgio Verezzi,  12/01/2023                                                             Dott.ssa Silvia Mulè 

 


