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Dichiarazione in ordine all’insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità

La sottoscritta ANNA MARIA GAMBINI nato a Bologna il XX/XX/1957 e residente a Rimini
in relazione all’incarico di posizione organizzativa conferito mediante disposizione dirigenziale a
firma del Segretario Generale in data 1° marzo 2018 prot. n. 61399, avente ad oggetto la direzione
della Unità Operativa U.O. Contratti, Gare, Servizi Generali e Politiche Europee, istituita presso il
Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e dell’art. 35 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.
165
DICHIARA
1) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità o di inconferibilità previste dagli
articoli 3, 4, 7, comma 2, 9 e 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
2) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
3) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali cause di incompatibilità o
inconferibilità eventualmente sopravvenute in epoca successiva alla presente
dichiarazione;
4) di impegnarsi a rinnovare annualmente la presente dichiarazione;
5) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101);

6) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito internet del Comune di
Rimini, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20, comma 3 del citato decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Rimini, lì 20 settembre 2018
Anna Maria Gambini
(documento firmato digitalmente)

