DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Fortunato Businaro nato a Paderno Dugnano (MI) il 06/07/1969 ammonita secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del
D.P.R.445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARO
1) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato;
2) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53
del d. Lgs. N. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
3) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs 39/2013,
che impediscono il conferimento o lo svolgimento dell’incarico di funzioni
dirigenziali;
4) di non possedere, in relazione a quanto disposto dall’art. 13, comma 3, del D.P.R.
16.4.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, alcuna
partecipazione azionaria o interesse finanziario che possa porla in conflitto di
interessi con la funzione di dirigente svolta;
5) di non avere parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con il Comune di Bresso o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività
inerenti il Comune di Bresso.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del
contenuto della presente dichiarazione obbligandosi comunque a presentare annualmente
una dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n.
39.
La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informata che la presente dichiarazione verrà
pubblicata sul sito web del Comune di Bresso, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Letto, confermato e sottoscritto
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