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Dichiarazione di
insussistenza cause di INCONFERIBILITA' incarichi
art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013

Il sottoscritto Gian Paolo Turcato
nato a Abano Terme (PD) il 25.01.1956

consapevole della responsabilità penale può incorrere, ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 47 del
medesimo decreto, con riferimento al conferimento del seguente incarico :

□
□
x
□
□

Direttore Generale
Segretario Generale
Dirigenziale interno
Dirigenziale esterno
Funzioni dirigenziali (ex art. 2, c.2, D.Lgs. 39/2013):
□
a personale non dirigenziale ex art. 17, c.1-bis, del D.Lgs. 165/2001
□
a soggetti con contratto a tempo determ.to ex art. 110, c.2, D Lgs. 267/2000
DICHIARA

a)

ai sensi 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
libro secondo del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione);

b)

ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, nei due anni precedenti:
• di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dalla
Provincia di Padova;
• di non aver svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque
retribuite dalla Provincia di Padova;

c)

ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013:
• di non aver fatto parte, nei due anni precedenti, della Giunta Provinciale o del Consiglio
Provinciale della Provincia di Padova;
• di non aver fatto parte, nell'anno precedente, di una Giunta o del Consiglio di una
Provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, nell'ambito della Regione Veneto;
• di non essere stato presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative nell'ambito della
Regione Veneto.

Padova 11.03.2020
In fede
Dott. Gian Paolo Turcato
Firmato digitalmente

Modello dichiarazione cause inconferibilità art. 20 D.Lgs. n. 39/2013
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La dichiarazione può essere presentata:
in formato cartaceo, con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia
fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del
D.P.R. n. 445/2000. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere
autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
in formato elettronico con firma digitale o con firma elettronica qualificata, ai sensi dell'art.
21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Avvertenza sui controlli
Si fa presente che qualora a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità della presente dichiarazione sostitutiva, risulti
la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti misure:
a)

decadenza dall'incarico conferito, ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,

b)

denuncia all'Autorità giudiziaria per falso;

c)

inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni.

Modello dichiarazione cause inconferibilità art. 20 D.Lgs. n. 39/2013
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PROTOCOLLO GENERALE
DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO
NUMERO PROTOCOLLO

0015522/20

DATA INSERIMENTO

11/03/2020

SETTORE-STRUTTURA

Destinatario 0100 AFFARI GENERALI

MITTENTE PROT

0100 AFFARI GENERALI

TIPOLOGIA DOCUMENTO

LT LETTERA

SUPPORTO DOCUMENTO

FL FILE

OGGETTO PROTOCOLLO
1 D. LGS. N. 39/2013

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA' INCARICHI - ART. 20 COMMA

FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE
Firma in formato p7m: Turcato Gian Paolo

IMPRONTA DOC E5174BDC17E787308298DB8A2E82628204AB194C02B1CFA1220DC736C9F760A9

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati.
Specificando i parameteri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il
protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche.
Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.

