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Al Sindaco del Comune di 

Sala Bolognese 

Sede 

 

 

 

 

La sottoscritta Beatrice Bonaccurso nata a Nicastro ora Lamezia Terme (CZ) il 02/09/1964 residente a 

Bologna  via della Torretta 12/2, 40027 (BO), ai sensi del d.p.r. n.445/2000, consapevole delle responsabilità 

(art.71 d.p.r. n.445/2000) e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai d.lgs n.267/2000, d.lgs 

165/2001 e d.lgs. 39/13, in qualità di Segretario Generale del Comune di Calderara di Reno in convenzione 

con il Comune di Sala Bolognese ed in relazione all’incarico suddetto, 

 

DICHIARA 

 

a) 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; 

 

b) che 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); 

 

DICHIARA 

altresì 

- 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; 

-di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali informazioni inerente cause di incompatabilità che 

dovessero verificarsi durante l’incarico; 

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

La presente dichiarazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, nella consapevolezza 

che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità consentite 

dalla legge per la quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Sala Bolognese, lì 25.2.2014 

 

 

Segretario Generale 

Bonaccurso Beatrice 

 


