
DICHIARAZIONE ANNUALE 
DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’/INCONFERIBILITA’ 

di cui all’art. 20 del D.Lgs n. 39/2013
ANNO 2021

La sottoscritta Alessandra Cheli  in qualità di Dirigente del Settore “Servizi alla collettvità e

sviluppo” del Comune di Cecina (LI):

- consapevole della responsabilità penale cui può incorrere ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità;

- consapevole delle conseguenze di cui all’art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 in caso

di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• che non sussistono nei propri confronti ed in relazione all’incarico di Dirigente del

Comune di Cecina,  cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39

“Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  presso  le

pubbliche amministrazioni e presso gli  enti  privati  in controllo pubblico, a norma

dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

• che non sussistono nei propri confronti ed in relazione all’incarico di Dirigente del

Comune di Cecina, cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39

“Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  presso  le

pubbliche amministrazioni e presso gli  enti  privati  in controllo pubblico, a norma

dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

• che rispetto alla precedente dichiarazione non sono intervenute modifiche;

• di  essere  a  conoscenza dell’obbligo  di  comunicazione  tempestiva  in  ordine

all’insorgere di  una delle cause di  incompatibilità  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  39/2013 e

pertanto  di  impegnarsi  a  comunicarle  tempestivamente  qualora  dovessero

verificarsi durante l’incarico

• di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013

la  presente  dichiarazione  sarà  pubblicata  nel  sito  istituzionale  del  Comune  di

Cecina e pertanto di autorizzarne la pubblicazione 

Dott.ssa Alessandra Cheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


