Dichiarazione per l’affidamento di incarico presso in Comune di Follonica
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 7 del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Follonica
Il/ sottoscritto Avv. Guido Giovannelli nato/a a Prato il 30.8.196, residente in Prato, Via Guido Bisori, n.
68, Codice Fiscale GVNGDU69M31G999J
Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, ed in particolare l’art. 15, comma 1;
Visto il D.L.gs. n. 39/2013;
Visto il Codice di comportamento del Comune di Follonica approvato con D.G.C. n. 12 del 30
gennaio 2014;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di
Follonica;
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art.
76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
•

espressamente di accettare e rispettare le disposizione contenute nel Codice di comportamento
del Comune di Follonica approvato con D.G.C. n. 12 del 30 gennaio 2014;

•

l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti
dell’ente, interessati dall’incarico in questione.
di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica;
X di essere titolare, per l'anno 2016-2018, dei seguenti incarichi a carico della finanza:
Soggetto conferente

Tipologia
incarico/consulenza

Comune di Vaiano Incarico di
patrocinio legale

Data
conferimento
incarico

Data fine
incarico

Importo lordo
di competenza
dell’anno1

Importo lordo di
competenza anni
successivi

2016

In attesa del 17489,79
termine dei
giudizi

/

Incarico di
patrocinio legale

2018

/

Comune di Quarrata Incarico di
patrocinio legale

2016

Comune di Poggio a Incarico di
Caiano
patrocinio legale

2016

In attesa del 7146,84
termine dei
giudizi
In attesa del 10913,98
termine dei
giudizi
In attesa del 7601,51
termine dei
giudizi

Comune di
Cantagallo

/
/

•

1

che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in relazioni alle attività
svolte.

L’importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante

x

di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali (art. 15, c. 1,
D.Lgs. n. 33/13);
di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività
professionali (art. 15, c. 1, D.Lgs. n. 33/13):

Incarichi e cariche
Soggetto conferente

Tipologia incarico/carica

Periodo di svolgimento dell’incarico

Attività professionali
Attività

Soggetto

Periodo di svolgimento

Il sottoscritto si impegna, altresì, a trasmettere il curriculum vitae in formato
europeo ai fini della pubblicazione sul sito del Comune, nonché a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.
Si autorizza il Comune di Follonica a trattare, ai sensi della L. n. 196/2003, nonché a
pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sul proprio
sito istituzionale.
La presente dichiarazione è resa ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000.

8.10.018, data

Il dichiarante
Avv. Guido Giovannelli

