
Al Responsabile della I rus

I)e 1. i )fl 5017.10 di bon i J i

AdiQe Euuaneo

Via Augustea. 25

35042 Este PD

Oggetto: Dichiara,jone insussisten/a cause di iticonferibililà ai sensi deilart. 7 dcl l).Lgs.n.

39 ‘21) 3

In relazione alla carica di Amministratore dcl Constirzio di bonifica Adige Fuganeo. ii

sottoseritto Mauro Fecchio. nato a Piove di Saco (PD) il I 8 luglio 1 969. cunSapevoL dci le

responsabilità civile e penali, relative a dichiarazioni false e mendaci ai sensi del D.I&R. 44512(1(1(1.

dichiara di non trovarsi in alcuna delle CaUse (li inconferibilità di cui al D,L.as.39J2C 13.

Quai i O :s pra. a seg tuto vosu-a richiesta di esame del la questione, reputando che le di sposi zion di

cui alLar.7 dcl D.I.gs. n.39/201 3 non siano applicabili al Sotioseritio:

in quanto assuntore dellincarico non in ragione di un precedente mandato. bensi (li ~in

m’andato ancora in essere, e rapportato a puntuale previsione (li normativa regionale:

2. tenuto conto che l’articolo 2 dcl D. Lgs. n 39/201 4. rinviando all ‘ari. I . comma 2.

del D.Lgs. n. 165/2001, parc escludere l’applicazione agli enti pubblici economici.

Ritengo inoltre non sussistere situazioni di inconipatibi lità. a fronte del la esilnentc (li ~1I~ all ‘articolo

67 del D.l~gs. ii. 267/2000.

In Ho sin da ora il Consorzio a valutare le mie dichiarazioni anche in merito ai profili interprctativi

PWPOsti, elkituando sede! caso gli opportuni approfonclinienti presso ANAC’ e la Regione Vendo.

Coirezzohi. li 5 febbraio 2015
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Ai Responsabile della Trasparenza

del Consorzio di bonifica

Adige Euganeo

Via Augustea, 25

35042 Este PD

Oggetto: Dichiarazione annuale di insussistenza cause di incompatibilità ai sensi

dell’art.20, comma2, del D.Lgs.n.39/201 3.

In relazione alla caricja di Amministratore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo

Il Sottoschtto J1/IXLD ì~ CO.4v O
nato9~tDJ.?> O! (JSL&...cu,
consapevole delle responsabilità civile e penali, relative a dichiarazioni false e mendaci ai

sensi del D P R.445/2000, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità

di cui al D Lgs.3912013.

/ /
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