
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LGS. N. 33/2013 IN TEMA DI 

TRASPARENZA E DELL’ART. 20 DEL D. LGS. N. 39/2013 IN TEMA DI 

INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI. 

 

 

La sottoscritta PREATONI DONATELLA 

Nata a CASTELLANZA il 28/10/1965 

Codice fiscale PRTDTL65R68C139L 

 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in base all’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e smi nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e smi, 

ai fini di quanto previsto all’art. 15 comma 1, lettera c) e d) del D. Lgs. nr. 33/2013 e smi recante 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, oltre 

all’incarico attualmente ricoperto nel Comune di Magnago, 

 

DICHIARA 

 

X di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione; oppure 

o di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati e finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

 
ENTE TIPOLOGIA E OGGETTO 

DELL’INCARICO CONFERITO 

DURATA 

DELL’INCARICO 
COMPENSO 

    

    

    

 

X di NON essere titolare di cariche in enti di diritto privato o finanziati dalla pubblica 

amministrazione; oppure 

o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

 
ENTE CARICA RICOPERTA DURATA CARICA COMPENSO 

    

    

    

 

X di NON svolgere ulteriori attività professionali; oppure 

o di svolgere le ulteriori seguenti attività professionali: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Inoltre, ai fini di quanto disposto dal D. Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di 

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

enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. n. 1, commi n. 49 e n. 50, della Legge 6 

novembre 2012, n. 190”, nonché consapevole delle conseguenze previste dall’art. 20, comma 5, 

del medesimo decreto,  

 



DICHIARA 

 

▪ l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 

39/2013. 

 

La sottoscritta DONATELLA PREATONI dichiara di essere informata che la presente 

dichiarazione viene altresì resa ai fini della pubblicazione della stessa sul sito istituzionale del 

Comune di Magnago, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza, e si impegna a 

comunicare tempestivamente al Comune di Magnago ogni eventuale variazione rispetto a quanto 

indicato nella presente dichiarazione. 
 

 

Data 16 aprile 2019 

                                                                                      

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati saranno utilizzati per le sole finalità correlate agli obblighi di legge. 

Ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000 e smi la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 


		2019-04-16T17:15:38+0100
	Donatella Preatoni
	SostituzioneFirma autografa




