
DICHIARAZIONE SULL’ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
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 incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013;

• di non versare in alcuna delle  situazioni di incompatibilità di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 39/2013:

◦ di non aver assunto e mantenuto, nel corso dell'incarico, incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati dall’Amministrazione conferente l’incarico, se l’incarico dirigenziale ricoperto comporta poteri di
vigilanza o controllo sulle attività svolte dai suddetti enti di diritto privato  (art. 9, comma 1);

◦ di non svolgere, in proprio, un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’Ammini-
strazione conferente l’incarico (art. 9, comma 2);

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni  di incompatibilità di cui  all’art.  12, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs.  n.
39/2013:

◦ di non aver assunto e mantenuto, nel corso dell'incarico, la carica di componente dell'organo di indirizzo

nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzio-
ne e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello
stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico (art.12 ,comma 1);

◦ di non aver assunto, nel corso dell'incarico, la titolarità della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Governo, di cui all'art. 11
della L. n. 400/1988 o di parlamentare (art.12, comma 2);

◦ di non aver assunto, nel corso dell'incarico, la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Re-

gione Emilia Romagna (art. 12, comma 3, lett. a);
◦ di non aver assunto, nel corso dell'incarico, la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una pro-

vincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni
che raggiungano assieme la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione
locale che ha conferito l'incarico (art. 12, comma 3, lett. b);

◦ di non aver assunto, nel corso dell'incarico, la carica di presidente e amministratore delegato di enti di dirit-

to privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superio-
re ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della Regione Emi-
lia Romagna (art. 12, comma 3, lett. c).

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. 2016/679 c.d. GDPR, circa le mo-
dalità 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)
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