OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA
ALL’ASSENZA DI CONDIZIONI DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ
CON LA CARICA DI SEGRETARIO GENERALE (ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000,
N. 445).
Il sottoscritto Avv. Fulvio Andrea Pastorino, nato a Campo Ligure (GE) il 13.10.1960,
nominato Segretario generale del Comune di PARABIAGO con Decreto sindacale n. 12 in data
14.06.2019, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
ed essendo a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del
provvedimento basata su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. 8
aprile 2013, n. 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,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ed in particolare:
- di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D. Lgs. n. 39/2013);
- di non avere ricoperto incarichi politici come componente della Giunta o del Consiglio del
Comune di Parabiago nei due anni precedenti il conferimento dell’incarico;
- di non aver ricoperto incarichi politici come componente della Giunta o del Consiglio in alcuna
provincia o comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti appartenente alla Regione
Lombardia nell’anno precedente il conferimento dell’incarico (art. 7, comma 2, D. Lgs. 39/2013);
- di non essere stato, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto
privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della Regione
Lombardia (art. 7, comma 2, D. Lgs. 39/2013);
2. di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una
delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
3. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale del
Comune di Parabiago ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013;

4. di non svolgere alcun incarico e di non essere titolare di alcuna carica in enti di diritto privato
regolati o finanziati dai Comuni di Parabiago o da altra pubblica Amministrazione;
5. di non svolgere attività professionali.
Il sottoscritto altresì
SI IMPEGNA
a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di
incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
La presente dichiarazione viene resa per le finalità di cui all’articolo 15 comma 1 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
Li 09.02.2020
FIRMA
Fulvio Andrea Pastorino
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D. lgs. n.
82/2005 e s.m. e delle disposizioni attuative.

