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CAP 35010 - via Ca' Pisani, 74 - tel. 049/8888311 – fax 049/8871459 

 
OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia 

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi p resso 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 CUCCATO SILVIA, nata a PADOVA il 20.11.1975 e residente in CADONEGHE, 

via SALVATORE DI GIACOMO n. 1, nella sua qualità di Posizione Organizzativa del 
SUE/Pianificazione Territoriale presso il Comune di Vigodarzere 

 
DICHIARA 

 
consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190, e 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e del D.Lgs. 8 aprile 
2013, n. 39, che in relazione all’incarico rivestito presso il Comune di Vigodarzere non sussistono cause 
di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico medesimo e precisamente: 

• assenza di condanne, anche non passate in giudicate, per i reati di cui all’art. 3 commi 1 del 
D.Lgs. 39/2013; 

• assenza di condanne anche non definitive per i reati di cui all’art. 3 commi 2 e 3 del D.Lgs. 
39/2013; 

• che nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico non è stato membro della giunta o dei 
consiglio del comune di Vigodazere e che nell’anno precedente non ha fatto parte della giunta o 
del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di 
una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, avente sede nella regione 
Veneto (art. 7 del d.Lgs. n. 39/2013); 

• di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o retribuita dal comune di 
Vigodarzere; 

• di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013; 

• di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione amministrazione 
trasparente del sito web del comune ai sensi dell’art. 20 comma 3 del d.Lgs. n. 33/2013. 

 

Vigodarzere, 03.12.2019 

 

Silvia Cuccato 
firmato digitalmente 

 
 


