DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
INCARICHI DIRIGENZIALI INTERNI
(Art. 20, D. Lgs. n. 39/2013)

Vista la L. n.190/2012;
Visto il D.Lgs. n. 39/20013;
Visto l’art. 316-ter del codice penale;
Richiamato l’art. 47 del D.P.R. 445/2000, “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

La sottoscritto/a Sandra Veroli nata a Imola (BO) il 24/08/1964, in qualità di Direttore Area Amministrativa dell’Asp dei
Comuni della Bassa Romagna con incarico dirigenziale triennale scadenza il 30/11/2023
DICHIARA
l’insussistenza delle seguenti cause di inconferibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013;



di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, (art. 3, comma 1, lett.c),
del D. Lgs. n. 39/2013);



con riferimento alle ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 39/2013,
di non essere stata:
o

o
o

nei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico, componente del Consiglio della forma
associativa tra comuni che conferisce l'incarico (Asp);
nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, componente della giunta o del consiglio
di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione, in Regione Emilia Romagna
nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, Presidente o Amministratore delegato di
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme
associative in Regione Emilia Romagna.

La presente dichiarazione è resa, conformemente all’art. 20 comma 1 D.lgs. n. 39/2013, all’atto del
conferimento dell’incarico.
La sottoscritta di impegna a comunicare tempestivamente variazione del contenuto della presente
dichiarazione ed a renderne una nuova se necessario.
La sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000.
La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere stata informata ai sensi del Reg. UE 2016/679 c.d. GDPR, circa le
modalità di trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le
finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
Data,

Firma (digitale)
Firmato da:
VEROLI SANDRA
Motivo:

Data: 28/12/2020 08:46:15

Reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale



Art. 314 — Peculato



Art. 315 — Malversazione a danno di privati [ABROGATO]



Art. 316 — Peculato mediante profitto dell'errore altrui



Art. 316 bis — Malversazione a danno dello Stato



Art. 316 ter — Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato



Art. 317 — Concussione



Art. 317 bis — Pene accessorie



Art. 318 — Corruzione per l'esercizio della funzione



Art. 319 — Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio



Art. 319 bis — Circostanze aggravanti



Art. 319 ter — Corruzione in atti giudiziari



Art. 319 quater — Induzione indebita a dare o promettere utilità



Art. 320 — Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio



Art. 321 — Pene per il corruttore



Art. 322 — Istigazione alla corruzione



Art. 322 bis — Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee
o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle
Comunità europee e di Stati esteri



Art. 322 ter — Confisca



Art. 322 ter 1 — Custodia giudiziale dei beni sequestrati



Art. 322 quater — Riparazione pecuniaria



Art. 323 — Abuso d'ufficio



Art. 323 bis — Circostanze attenuanti



Art. 323 ter — Causa di non punibilità



Art. 324 — Interesse privato in atti di ufficio [ABROGATO]



Art. 325 — Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio



Art. 326 — Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio



Art. 327 — Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità
[ABROGATO]



Art. 328 — Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione



Art. 329 — Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza
pubblica



Art. 330 — Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori [ABROGATO]



Art. 331 — Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità



Art. 332 — Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di
interruzione di un pubblico servizio [ABROGATO]



Art. 333 — Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro [ABROGATO]



Art. 334 — Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa



Art. 335 — Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa



Art. 335 bis — Disposizioni patrimoniali

