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Il Responsabile dell’Area Polizia Locale
Prot.937

Addì 11 gennaio 2019

Al Responsabile dell’Anticorruzione
del Comune di
Pieve Emanuele – Locate di Triulzi – Siziano – Basiglio

Oggetto: dichiarazione ex art. 20 D.Lgs 23/2013.
Il sottoscritto Marco Cantoni, nato a Sant’Angelo Lodigiano (LO) il 21/04/1967 elettivamente domiciliato
in Via Viquarterio n. 1 – 20090 Pieve Emanuele – ai fini del conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa dell’Area Polizia Locale, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 e 73 del D.P.R. 28
Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che,
ai sensi del comma 5, dell’art. 20 del D.Lgs. 39/13, dichiarazione mendace comporta l’inconferibilità di
qualsivoglia incarico di cui al citato decreto per un periodo di anni 5
DICHIARA
1. di non essere stato condannato, neanche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
2. nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p;
3. di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dai Comuni
di Pieve Emanuele – Locate di Triulzi – Siziano – Basiglio;
4. di non ricoprire la carica di componente dell’organo di indirizzo dei Comuni di Pieve Emanuele –
Locate di Triulzi – Siziano – Basiglio e di presidente e/o amministratore delegato in enti di diritto
privato controllati dai Comuni;
5. di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, o di parlamentare;
6. di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Lombardia;
7. di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione, facenti parte del territorio della Regione Lombardia;
8. di non ricoprire la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione;
9. di presentare analoga dichiarazione ogni anno o comunque qualora insorgessero cause di inconferibilità
nel periodo di vigenza del decreto sindacale con il quale mi si conferisce l’incarico posizione
organizzativa.
Il Responsabile dell’Area Polizia Locale
Com.te PL dott. Marco Cantoni
(documento firmato digitalmente)

