
 
 
 

                 Il Segretario Generale  
 
 
 
 
 
Zola Predosa, 17 gennaio 2020 
Prot. n. 1722   
 
 
 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 
190” 
 
La sottoscritta Olivi Daniela, nata a Roma il 26 aprile 1953, in qualità di Segretario Generale del 
Comune di Zola Predosa (BO)  ascrivibile a titolarità di incarico amministrativo di vertice a mente 
dell'art. 1, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 33/13 
 
Richiamati e Visti: 
 

 la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 
 il D.Lgs n. 39 dell’8 aprile 2013; 
 l’art. 316 ter c.p.; 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 
 
 

DICHIARA 
 
 
1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 39/13 di non avere, alla data odierna, subito 
condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del 
c.p. (delitti contro la Pubblica Amministrazione.); 
2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs 39/13 di non avere svolto, nei due anni precedenti 
la data odierna, incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati 
dall’Amministrazione di appartenenza; 
3) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 39/13 di non aver svolto in proprio nei due anni 
precedenti la data odierna, attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite 
dall’Amministrazione di appartenenza; 
4) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, c. 2, del D.Lgs. 39/13 di non essere stata nei due anni 
precedenti la data odierna componente della Giunta o del Consiglio dell’Ente di appartenenza; 
5) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, c. 2, del D.Lgs. 39/13 di non essere stata nell’anno 
precedente la data odierna componente della Giunta o del Consiglio provinciale o di Comune con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forma associativa delle stesse dimensioni 
demografiche, facente parte della Regione Emilia Romagna; 
6) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, c. 2, del D.Lgs. 39/13 di non essere stata nell’anno 
precedente la data odierna, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative della Regione Emilia 
Romagna; 
7) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, c. 1, del D.Lgs. 39/13 di non svolgere incarichi o ricoprire 
cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione di appartenenza per 



 

conto della quale si debba svolgere attività di vigilanza e controllo sui predetti Enti di diritto 
privato; 
8) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, c. 2, del D.Lgs. 39/13 di non svolgere in proprio attività 
professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’Amministrazione di appartenenza; 
9) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, c. 3, del D.Lgs. 39/13 di non ricoprire la carica di 
componente della giunta o del consiglio dell’ente di appartenenza; 
10) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, c. 3, del D.Lgs. 39/13 di non ricoprire la carica di 
componente della giunta o del consiglio di Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o 
di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa 
Regione dell'Amministrazione di appartenenza; 
11) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, c. 3, del D.Lgs. 39/13 di non ricoprire la carica di 
componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
Regione, nonché di Province, di Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme 
associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti, della stessa Regione; 
12) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, c. 1, del D.Lgs. 39/13 di non ricoprire la carica di 
Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dall’Amministrazione di 
appartenenza. 
 
La sottoscritta si impegna altresì a comunicare immediatamente all’Amministrazione di 
appartenenza ogni evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in 
parte, non più veritiera.          

  
 
Trattamento dati personali: 
La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, circa il trattamento dei 
dati raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente 

per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 

  
Il Segretario Generale 

                                                                                       Responsabile per la Trasparenza 
    Olivi Dr Daniela 

  (Dichiarazione sottoscritta digitalmente ai sensi 
   dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)) 


