
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Il  sottoscritto  ROMOLINI  STEFANO,  dipendete  dell’Unione  Montana  dei  Comuni   della  Valtiberina
Toscana e comandato al 50% presso il Comune di Monterchi, titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA del
Settore 2 – GESTIONE DEL TERRITORIO presso la  scrivente Unione,  incarico  conferito  con Decreto
Presidenziale n. 5 del 30/12/2021, viste:

 le  disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche
amministrazioni di cui al D.Lgs. 08/04/2013 n. 39;

 il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  approvato  dall’ANAC con  delibera  n.  1064  del  13/11/2019  e
aggiornato in data 21/07/2021;

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 c. 1, del medesimo decreto e di cui all’art. 20, c. 5, del
D.Lgs. 39/2013, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro II del Codice Penale (art. 3 c. 1, lett. C, del D.Lgs. 39/2013);

 di  non  aver  svolto  incarichi  o  ricoperto  cariche,  in  Enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati
dall’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (art. 9, c. 1 del D.Lgs. 39/2013), nei due
anni precedenti dall’assunzione dell’incarico;

 di non essere stato membro della Giunta o del Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni della
Valtiberina Toascana nei due anni precedenti l’assuzione dell’incarico e che nell’anno precedente non
ha fatto parte della Giuta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a
15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni aventi la medesima popolazione, avente sede
nella Regione Toscana (art. 7 del D. Lgs. 39/2031);

 di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’Unione
montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (art. 9, c. 2, del D.Lgs. 39/2013);

 di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’art. 12 del D.Lgs. 39/2013;
 di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione

trasparente” del sito web dell’Unione ai sensi dell’art. 20, c. 3, del D.Lgs. 33/2013;
 di obbligarsi, comunque, a presentare annualmente una dichiarazione sull’insussistenza di una delle

cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 04/08/2013, n.39.

Il Responsabile di Settore
 Geom. Stefano Romolini

______________________
Sansepolcro, lì __________
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