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Dichiarazione in ordine
- all’insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità
- agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

Massimo Totti nato a Rimini il xx/xx/1959 e residente per la funzione a
Rimini in via Rosaspina 21 in relazione all’incarico dirigenziale conferito mediante ultima
disposizione del Sindaco in data 3 maggio 2017 prot. n. 103421/2017, avente ad oggetto
la direzione della Unità Progetti Speciali (indicare Direzione, Settore, Unità Operativa,
Il sottoscritto

Unità di Progetto e relativa denominazione), 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 stati condannati, 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;

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;
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ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 9 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
DICHIARA
-

di non ricoprire nei 2 anni precedenti Cariche/incarichi in Enti di diritto privato regolati o
finanziati dal Comune di Rimini (ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. e del medesimo decreto
vanno intesi: cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato,
posizioni di dirigente, svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente)

-

di non svolgere e non aver svolto nei 2 anni precedenti attività professionali in proprio
regolate, finanziate o retribuite dal Comune di Rimini

ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
DICHIARA
-

-

di non ricoprire e non aver ricoperto nei 2 anni precedenti Cariche di componenti della
Giunta/Consiglio del Comune di Rimini;
di non ricoprire e non aver ricoperto nei 2 anni precedenti Cariche di componenti della
Giunta/Consiglio di una provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
di una forma associativa tra comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti rientranti nel
territorio della regione Emilia-Romagna
di non ricoprire e aver ricoperto nei 2 anni precedenti Cariche in enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte di Province, comuni e loro forme associative ricomprese nel
territorio della regione Emilia-Romagna;

ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
DICHIARA
-

di non ricoprire Cariche di componente di Giunta/Consiglio regionale
di non ricoprire Cariche di Presidente con deleghe gestionali dirette o Amministratore delegato
di enti di diritto privato controllati dalla Regione Emilia-Romagna;

ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 33/2013, c. 1, lettere d) ed e)

DICHIARA
- di non aver assunto cariche presso enti pubblici:
- di non aver assunto cariche presso enti privati:
- di aver assunto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica *:
Ente

Incarico

Compenso complessivo
relativo all’anno 2016

Università degli Studi
della Basilicata

Componente di
Commissione Giudicatrice

0,00 nel 2016
liquidato 2017
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•

* Si considerano a carico della finanza pubblica gli incarichi affidati da soggetti con partecipazione
maggioritaria dell’ente pubblico (capitale pubblico >49%)

Rimini, 9 ottobre 2017
Il Dirigente Unità Progetti Speciale
Ing. Massimo Totti
(firmato digitalmente)

