
DICHIARAZIONE 

in tema di incompatibilità degli incarichi 

ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013 

 

 

 
Io sottoscritto  MANA dott. Paolo, nato a Fossano (CN), il 01/06/1961, in qualità di Segretario Generale del Comune di 

Luserna San Giovanni, 

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 316 ter c.p.; 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e 

della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni previste 

dall’art. 20, comma 5 del D.Lgs. n. 39/2013 

 

Richiamato l’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

 

 

D I C H I A R O 

 

 

a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013: 

- di non avere assunto e di non mantenere incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal 

Comune di Luserna San Giovanni, per conto della quale esercito su di essi poteri di vigilanza e controllo; 

 

b) ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013: 

- di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di 

Luserna San Giovanni; 

 

c) ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 39/2013: 

- di non essere Presidente o Amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dal Comune di Luserna 

San Giovanni 

-  di non essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione Piemonte né di organi di indirizzo 

politico (Consiglio e Giunta) di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o 

di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel territorio regionale. 

 

Io sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente il Comune di Luserna San Giovanni di ogni evento che 

modifichi la presente dichiarazione. 

 

Io sottoscritto dichiaro, inoltre, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno 

trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data, 15 febbraio 2023. 

 

Il dichiarante 

Paolo Mana 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, 

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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