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CA_Dichiarazioni_APO

Dichiarazioni in materia di anticorruzione dei Responsabili del Comune di Calderara di Reno
Benvenuto nel modulo compilabile online per la Dichiarazioni in materia di anticorruzione dei Responsabili del Comune di Calderara di Reno

L’informativa privacy è consultabile sul sito web istituzionale del Comune di Calderara di Reno (consultabile cliccando qui). Riferimenti: Regolamento UE 2016/679 
D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

 

Visto il D.Lgs n. 150/2009;

Vista la legge n. 190 del 06 novembre 2012;

Visto l’art. 20 del Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.P.R. n. 62/2013;

Visto il codice di comportamento del Comune di Calderara di Reno;

Visto l’art. 316 ter c.p.;

 

Consapevole delle responsabilità penali riguardanti le dichiarazioni mendaci;

 

D I C H I A R O

 

 

 

DICHIARO, INOLTRE

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome
 

CARMEN

 

Cognome
 

FERRARO

 

Nato/a a
 

BENEVENTO

 

In data
 

12-06-1978

 

Codice fiscale
 

FRRCMN78H52A783Z

 

Indirizzo mail
 

carmen.ferraro@comune.calderaradireno.bo.it

 

In qualità di Responsabile del 
Settore

 

Finanziario

 

 

 

di

 

1.2 non aderire e/o di non appartenere ad associazioni od 
organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o 
meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo 
svolgimento dell’attività dell’ufficio

 

di

 

2.2 non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o 
indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque 
modo retribuiti

 

di astenermi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le 
proprie mansioni in situazioni di conflitto d’interessi, anche 
potenziale, con interessi propri, del coniuge, dei conviventi, dei 
parenti, degli affini entro il secondo grado, oppure di persone 
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di 
soggetti od organizzazioni con cui personalmente o il proprio 
coniuge abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di 
soggetti od organizzazioni con cui personalmente o il coniuge 
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui 
sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
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La presente dichiarazione è rilasciata, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, nella consapevolezza che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la medesima dichiarazione viene resa.

DICHIARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente

 

di

 

astenermi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza

 

di

 

impegnarmi ad informare immediatamente l’Amministrazione di 
appartenenza di ogni evento che modifichi la presente 
dichiarazione rendendola, in tutto o in parte, non più veritiera e 
di effettuare annualmente la comunicazione di cui al comma 3 
dell’art. 12 del codice di comportamento del Comune di 
Calderara di Reno

 

 

di

 

3.3 non avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari 
che possono pormi in conflitto di interessi con la funzione 
pubblica che svolgo

 

 

di

 

4.2 di non avere parenti e affini entro il secondo grado, il proprio 
coniuge o il convivente che esercitano attività politiche, 
professionali o economiche che mi pongono in contatti 
frequenti con il Settore di cui ho la direzione o che possono 
essere coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti il 
medesimo Settore

 

 

 

Che

 

non sussistono cause di inconferibilità di cui al d.lgs 39/13 e 
in particolare quelle di cui all’art. 3 del citato decreto 
legislativo, per non avere alla data odierna subito condanna, 
neppure in via non definitiva, per uno dei reati previsti dal 
codice penale al capo I del titolo II del libro II e di essere a 
conoscenza che il mancato rispetto comporta la nullità 
dell’atto di conferimento dell’incarico

non sussistono cause di incompatibilità di cui al d.lgs 39/13 
ed in particolare quelle di cui all’art. 9 del citato decreto 
legislativo e che annualmente presenterà analoga 
dichiarazione (art.20 c.2)

 

di

 

essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi 
incompatibili comporta, decorso il termine di 15 giorni dalla 
contestazione, la decadenza e la risoluzione del relativo 
incarico/contratto

impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali 
informazioni inerente cause di incompatabilità che dovessero 
verificarsi durante l’incarico

 

 

 

di

 

avere percepito nell’anno precedente i seguenti emolumenti 
complessivi a carico della finanza pubblica

 

Ammontare degli eventuali 
emolumenti

 

compenso da revisore comune di Ottone euro 2.480,00 lordi 
compenso per commissario di concorso comune di San felice 
sul Panaro euro 215,70 netti

 

di impegnarsi ad informare immediatamente l’Amministrazione di 
appartenenza di ogni evento che modifichi la presente 
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La presente dichiarazione è rilasciata al Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti delle norme 
vigenti, nella consapevolezza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la medesima dichiarazione 
viene resa.

   

 

 

 

 

dichiarazione rendendola, in tutto o in parte, non più veritiera e 
di effettuare annualmente la comunicazione di cui al comma 3 
dell’art. 12 del codice di comportamento del Comune di 
Calderara di Reno

 

di

 

autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito 
web dell’amministrazione


