
AL RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui 
all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, soggetta a pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. - Anno 2022. 

 

 

 

La sottoscritta Puppo Stefania  nata a Udine il 22/08/1966 in relazione all’incarico di Responsabile dell’Area 

Finanziaria presso il Comune di Campoformido e presa visione del D.Lgs. 39/2013 

 

DICHIARA 

 

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 

- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l’amministrazione procedente è tenuta ad 

effettuare, ai sensi dell’art. 71 dello stesso D.P.R. 445/2000, e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 

dello stesso D.P.R. 445/2000; 

- consapevole che, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013 la dichiarazione mendace comporta 

la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo per un periodo di 5 anni; 

Con riferimento alle cause di INCONFERIBILITÀ sopravvenute 

□ Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2013¹; 

 

Con riferimento alle cause di INCOMPATIBILITÀ 

□ Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 39/2013²; 

□ Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 39/2013³; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

1. di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 39/2013, in seguito alla 

contestazione di una eventuale causa di incompatibilità da parte del responsabile per la prevenzione della 

corruzione, decadrà dall’incarico decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione stessa. 

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e/o incompatibilità 

di cui alla precedente dichiarazione, dandone immediato avviso al Responsabile della prevenzione della 

corruzione del Comune di Campoformido, a mezzo nota scritta da trasmettere al Protocollo dell’ente. 

 

Campoformido 17 maggio 2022       FIRMA 
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