
 

 Spett.le Comune di TRANA 

 

 

Dichiarazione annuale circa l’insussistenza di cause di incompatibilità con incarichi 

nell’amministrazione (articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 39/2013) 

 

Io sottoscritto/a Misuraca Veneranda, nata a Raddusa il 09/11/1962 dipendente di ruolo del Comune 

di Trana, avente l’incarico di Responsabile area economico finanziaria; 

 

premesso che: 

- il comma 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 (“Disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 

2012 numero 190”) stabilisce che il titolare di incarichi depositi annualmente una dichiarazione 

circa l’assenza di cause di incompatibilità; 

- con decreto sindacale numero n. 7 del 27/06/2017 mi è stato conferito l’incarico di Responsabile 

dell’Area economico-finanziaria presso questa amministrazione e confermato con decreto 

sindacale numero n. 6 del 31/12/2019.  

 

consapevole che: 

- ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione 

mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto stesso per un periodo 

anni 5 

- la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente” del sito 

internet istituzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. 39/2013 

 

assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 

l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 numero 

445) 

DICHIARO 

 

che, ad oggi, nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause d’incompatibilità elencate al Capo V 

ed al Capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 

190”; 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

La dichiarazione è resa per l’anno 2022. 

 

data 24/05/2022 

 

                                                                                 in fede 
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