COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
35020 – PROVINCIA DI PADOVA
Viale del Lavoro, 1 - Tel. 049 8968685 - Fax 049 8960785
www.comune.pontesannicolo.pd.it

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00673730289
comune@comune.pontesannicolo.pd.it

Al Responsabile della prevenzione della corruzione
Al Responsabile della trasparenza
Sede Municipale

OGGETTO:

Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20
del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39) – Anno 2022

Il/La sottoscritto/a BARZON NICOLETTA come identificato/a in atti, in relazione all’incarico di
Responsabile del Settore AFFARI GENERALI del Comune di Ponte San Nicolo, domiciliato per la carica
presso il Comune con sede in Viale del Lavoro, 1;
VISTE le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni di cui al D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39;
RICHIAMATI gli art.li 46 e 47 del DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo DPR n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi, contenenti dati non più rispondenti al vero;
DI C H IARA
1) L'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in relazione all’incarico di Responsabile del
Settore AFFARI GENERALI contenute nel D. Lgs 39/2013 ed in particolare:
a) l'assenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all'art. 3, comma 1, del D. Lgs
39/2013;
b) l'assenza di condanne, anche non definitive per i reati di cui all'art. 3, comma 2 e 3, del D. Lgs
39/2013;
c) che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non è stato membro della Giunta o del
Consiglio del Comune di Ponte San Nicolò e che nell'anno precedente non ha fatto parte 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, avente sede nella Regione del Veneto
(art. 7 del D. Lgs. 39/2013);
d) l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Ponte San
Nicolò (art. 9, comma 1, del D. Lgs. 39/2013);
e) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di
Ponte San Nicolò (art. 9, comma 2, del D. Lgs. 39/2013);
f) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art. 12 del D. Lgs. 39/2013;
2) Di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. n.
39/2013, per le quali la presente dichiarazione viene resa e che la presente dichiarazione sarà pubblicata
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Ponte San Nicolò, ai sensi
dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013.
Allega copia documento d’identità.
Ponte San Nicolò, 28 dicembre 2021
Firmato digitalmente da: Nicoletta Barzon
Organizzazione: COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'/00673730289
Data: 28/12/2021 10:21:44

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Nicoletta Barzon
____________________________________
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Al Responsabile della prevenzione della corruzione
Al Responsabile della trasparenza
Sede Municipale
OGGETTO:

Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20
del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39) – Anno 2022

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO come identificato/a in atti, in relazione all’incarico di Responsabile del
Settore SERVIZI FINANZIARI del Comune di Ponte San Nicolò, domiciliato per la carica presso il Comune
con sede in Viale del Lavoro, 1;
VISTE le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni di cui al D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39;
RICHIAMATI gli art.li 46 e 47 del DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo DPR n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi, contenenti dati non più rispondenti al vero;
DI C H IARA
1) L'insussistenza, alla data odierna, di cause di inconferibilità e di incompatibilità in relazione all’incarico
di Responsabile del Settore SERVIZI FINANZIARI contenute nel D. Lgs 39/2013 e in particolare:
a) l'assenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all'articolo 3, comma 1, del D.
Lgs 39/2013;
b) l'assenza di condanne, anche non definitive per i reati di cui all'articolo 3, comma 2 e 3, del D. Lgs
39/2013;
c) che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non è stato membro della Giunta o del
Consiglio del Comune di Ponte San Nicolò e che nell'anno precedente non ha fatto parte 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, avente sede nella Regione del Veneto
(art.7 del D. Lgs. 39/2013);
d) l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Ponte San
Nicolò (art.9, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);
e) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di
Ponte San Nicolò (art.9, comma 2, del D. Lgs. 39/2013);
f) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art.12 del D.Lgs. 39/2013;
2) Di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, per
le quali la presente dichiarazione viene resa e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Ponte San Nicolò, ai sensi dell'art. 20,
comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013.
Ponte San Nicolò, 27/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Firmato digitalmente da:
QUESTORI LUCIO
Firmato il 27/12/2021 12:23
Seriale Certificato: 17857197
Valido dal 23/03/2020 al 23/03/2023
InfoCert Firma Qualificata 2
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Al Responsabile della prevenzione della corruzione
Al Responsabile della trasparenza
Sede Municipale

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20
del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39) – Anno 2022
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO come identificato in atti, in relazione all’incarico di Responsabile del
Settore Uso ed Assetto del Territorio del Comune di Ponte San Nicolo, domiciliato per la carica presso il
Comune con sede in Viale del Lavoro, 1;
VISTE le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni di cui al D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39;
RICHIAMATI gli art.li 46 e 47 del DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo DPR n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi, contenenti dati non più rispondenti al vero;
DI CH IARA
1) L'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in relazione all’incarico di Responsabile del
Settore Uso e Assetto del Territorio contenute nel D. Lgs 39/2013 ed in particolare:
a) l'assenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all'art. 3, comma 1, del D. Lgs
39/2013;
b) l'assenza di condanne, anche non definitive per i reati di cui all'art. 3, comma 2 e 3, del D. Lgs
39/2013;
c) che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non è stato membro della Giunta o del
Consiglio del Comune di Ponte San Nicolò e che nell'anno precedente non ha fatto parte 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, avente sede nella Regione del Veneto
(art. 7 del D. Lgs. 39/2013);
d) l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Ponte San
Nicolò (art. 9, comma 1, del D. Lgs. 39/2013);
e) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di
Ponte San Nicolò (art. 9, comma 2, del D. Lgs. 39/2013);
f) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art. 12 del D. Lgs. 39/2013;
2) Di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, per
le quali la presente dichiarazione viene resa e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Ponte San Nicolò, ai sensi dell'art. 20,
comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013.
Allega copia documento d’identità.
Ponte San Nicolò, 04.01.2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Roberto Bettio
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).
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Al Responsabile della prevenzione della corruzione
Al Responsabile della trasparenza
Sede Municipale

OGGETTO:

Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20
del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39) – Anno 2022

Il sottoscritto BEZZE SIMONE come identificato/a in atti, in relazione all’incarico di Responsabile del
Settore IV - LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE del Comune di Ponte San Nicolo, domiciliato per la
carica presso il Comune con sede in Viale del Lavoro, 1;
VISTE le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni di cui al D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39;
RICHIAMATI gli art.li 46 e 47 del DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo DPR n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi, contenenti dati non più rispondenti al vero;
DI C H IARA
1) L'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in relazione all’incarico di Responsabile del
Settore IV - LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE contenute nel D. Lgs 39/2013 ed in particolare:
a) l'assenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all'art. 3, comma 1, del D. Lgs
39/2013;
b) l'assenza di condanne, anche non definitive per i reati di cui all'art. 3, comma 2 e 3, del D. Lgs
39/2013;
c) che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non è stato membro della Giunta o del
Consiglio del Comune di Ponte San Nicolò e che nell'anno precedente non ha fatto parte 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, avente sede nella Regione del Veneto
(art. 7 del D. Lgs. 39/2013);
d) l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Ponte San
Nicolò (art. 9, comma 1, del D. Lgs. 39/2013);
e) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di
Ponte San Nicolò (art. 9, comma 2, del D. Lgs. 39/2013);
f) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art. 12 del D. Lgs. 39/2013;
2) Di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. n.
39/2013, per le quali la presente dichiarazione viene resa e che la presente dichiarazione sarà pubblicata
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Ponte San Nicolò, ai sensi
dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013.

Ponte San Nicolò, 27.12.2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Firmato digitalmente da

Simone Bezze
CN = Bezze
Simone
SerialNumber =
TINIT-BZZSMN75B
05G693N
C = IT

Ing. Simone Bezze
documento firmato digitalmente
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Al Responsabile della prevenzione della corruzione
Al Responsabile della trasparenza
Sede Municipale

OGGETTO:

Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20
del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39) – Anno 2022

La sottoscritta Laura Infante come identificata in atti, in relazione all’incarico di Responsabile del Settore
Servizi alla Persona del Comune di Ponte San Nicolo, domiciliato per la carica presso il Comune con sede in
Viale del Lavoro, 1;
VISTE le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni di cui al D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39;
RICHIAMATI gli art.li 46 e 47 del DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo DPR n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi, contenenti dati non più rispondenti al vero;
DI C H IARA
1) L'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in relazione all’incarico di Responsabile del
Settore Servizi alla Persona contenute nel D. Lgs 39/2013 ed in particolare:
a) l'assenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all'art. 3, comma 1, del D. Lgs
39/2013;
b) l'assenza di condanne, anche non definitive per i reati di cui all'art. 3, comma 2 e 3, del D. Lgs
39/2013;
c) che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non è stato membro della Giunta o del
Consiglio del Comune di Ponte San Nicolò e che nell'anno precedente non ha fatto parte 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, avente sede nella Regione del Veneto
(art. 7 del D. Lgs. 39/2013);
d) l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Ponte San
Nicolò (art. 9, comma 1, del D. Lgs. 39/2013);
e) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di
Ponte San Nicolò (art. 9, comma 2, del D. Lgs. 39/2013);
f) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art. 12 del D. Lgs. 39/2013;
2) Di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. n.
39/2013, per le quali la presente dichiarazione viene resa e che la presente dichiarazione sarà pubblicata
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Ponte San Nicolò, ai sensi
dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013.
Allega copia documento d’identità.
Ponte San Nicolò, 27.12.2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Laura Infante
Firmato digitalmente da:
INFANTE LAURA
Firmato il 27/12/2021 12:33
Seriale Certificato: 17790164
Valido dal 13/03/2020 al 13/03/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

