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Al  Presidente del Consorzio 

Covevar 

 

Al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 

del Consorzio 

 

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi del Codice Integrativo di Comportamento della 

Provincia di Vercelli ai fini dell’ ottenimento di autorizzazione allo 

svolgimento di attività extraistituzionale e dichiarazione di inconferibilità 

e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. nr. 39/2013 e smi. 

Il Sottoscritto Marco Acerbo – Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli, fa 

presente che il Consorzio COVEVAR intende conferire l’incarico di collaborazione al sottoscritto. 

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190”, recante 

disposizioni in materia di incoferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni; 

Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, nr. 165 e s.m.i. “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

Visto il Codice Integrativo di Comportamento del Consorzio, consapevole delle 

responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 

Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità e, consapevole del disposto di cui all’art.17 

del D.Lgs.39/2013, 

 

DICHIARA 

che nei confronti del sottoscritto non sussiste nessuna condizione di “incompatibilità” e, 

soprattutto, non sussiste alcuna causa di “inconferibilità” per l’assunzione dell’incarico sopra 

specificato, come elencate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, nr. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 

190”, in particolar modo per quel che concerne gli artt. 3, 4, 7, 9, 11 e 12. 

DICHIARA, infine, 



2 

 

che l’incarico di Responsabile tecnico con il Consorzio COVEVAR è compatibile con la 

funzione ricoperta presso l’Amministrazione Provinciale di Vercelli e che non vi sono situazioni di 

conflitto, anche potenziale, d’interessi che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni 

attribuite. 

Vercelli, lì 22 dicembre 2021. 
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Al  Presidente del Consorzio 

Covevar 

 

Al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 

del Consorzio 

 

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi del Codice Integrativo di Comportamento del 

Comune di Cigliano ai fini dell’ ottenimento di autorizzazione allo 

svolgimento di attività extraistituzionale e dichiarazione di inconferibilità 

e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. nr. 39/2013 e smi. 

Il Sottoscritto Andreone Alessandro – funzionario del Comune di Cigliano, fa presente che 

il Consorzio COVEVAR intende conferire l’incarico di collaborazione al sottoscritto. 

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190”, recante 

disposizioni in materia di incoferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni; 

Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, nr. 165 e s.m.i. “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

Visto il Codice Integrativo di Comportamento del Consorzio, consapevole delle 

responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 

Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità e, consapevole del disposto di cui all’art.17 

del D.Lgs.39/2013, 

 

DICHIARA 

che nei confronti del sottoscritto non sussiste nessuna condizione di “incompatibilità” e, 

soprattutto, non sussiste alcuna causa di “inconferibilità” per l’assunzione dell’incarico sopra 

specificato, come elencate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, nr. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 

190”, in particolar modo per quel che concerne gli artt. 3, 4, 7, 9, 11 e 12. 

DICHIARA, infine, 
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che l’incarico di collaboratore amministrativo Finanziario con il Consorzio COVEVAR è 

compatibile con la funzione ricoperta presso il Comune di Cigliano e che non vi sono situazioni di 

conflitto, anche potenziale, d’interessi che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni 

attribuite. 

Vercelli, lì 22 dicembre 2021. 
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Al  Presidente del Consorzio 

Covevar 

 

Al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 

del Consorzio 

 

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’articolo 3, 4, 6 e 23 del Codice Integrativo di 

Comportamento del Comune di Vercelli ai fini dell’ ottenimento di 

autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale e 

dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. nr. 

39/2013 e smi. 

Il Sottoscritto Silvano Ardizzone – Dirigente della Città di Vercelli, fa presente che il 

Consorzio COVEVAR intende conferire l’incarico di collaborazione al sottoscritto. 

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190”, recante 

disposizioni in materia di incoferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni; 

Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, nr. 165 e s.m.i. “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

Visto il Codice Integrativo di Comportamento del Consorzio, consapevole delle 

responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 

Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità e, consapevole del disposto di cui all’art.17 

del D.Lgs.39/2013, 

 

DICHIARA 

che nei confronti del sottoscritto non sussiste nessuna condizione di “incompatibilità” e, 

soprattutto, non sussiste alcuna causa di “inconferibilità” per l’assunzione dell’incarico sopra 

specificato, come elencate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, nr. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 

190”, in particolar modo per quel che concerne gli artt. 3, 4, 7, 9, 11 e 12. 
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DICHIARA, infine, 

che l’incarico di Responsabile Finanziario con il Consorzio COVEVAR è compatibile con 

la funzione ricoperta presso la Città di Vercelli e che non vi sono situazioni di conflitto, anche 

potenziale, d’interessi che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite. 

Vercelli, lì 22 dicembre 2021. 
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Al  Presidente del Consorzio Covevar 

 

Al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza del 

Consorzio 

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’articolo 3, 4, 6 e 23 del Codice Integrativo di 

Comportamento del Comune di Vercelli ai fini dell’ ottenimento di autorizzazione 

allo svolgimento di attività extraistituzionale e dichiarazione di inconferibilità e 

incompatibilità ai sensi del D. Lgs. nr. 39/2013 e smi. 

Il Sottoscritto Giovanni Mazzolotti – Istruttore Direttivo della Città di Vercelli, fa presente che il 

Consorzio COVEVAR intende conferire l’incarico di collaborazione al sottoscritto. 

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 

1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190”, recante disposizioni in materia di incoferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 

Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, nr. 165 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

Visto il Codice Integrativo di Comportamento del Consorzio, consapevole delle responsabilità 

penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, 

sotto la propria responsabilità e, consapevole del disposto di cui all’art.17 del D.Lgs.39/2013, 

 

DICHIARA 

che nei confronti del sottoscritto non sussiste nessuna condizione di “incompatibilità” e, 

soprattutto, non sussiste alcuna causa di “inconferibilità” per l’assunzione dell’incarico sopra specificato, 

come elencate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, nr. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190”, in particolar modo per 

quel che concerne gli artt. 3, 4, 7, 9, 11 e 12. 

DICHIARA, infine, 

che l’incarico di collaborazione con il Consorzio COVEVAR è compatibile con la funzione ricoperta 

presso la Città di Vercelli e che non vi sono situazioni di conflitto, anche potenziale, d’interessi che 

pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite. 

Vercelli, lì 22 dicembre 2021. 

Giovanni Mazzolotti 
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Al  Presidente del Consorzio 

Covevar 

 

Al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 

del Consorzio 

 

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’articolo 3, 4, 6 e 23 del Codice Integrativo di 

Comportamento del Comune di Vercelli ai fini dell’ ottenimento di 

autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale e 

dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. nr. 

39/2013 e smi. 

Il Sottoscritto Fausto Pavia – Segretario generale della Città di Vercelli, fa presente che il 

Consorzio COVEVAR intende conferire l’incarico di collaborazione al sottoscritto. 

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190”, recante 

disposizioni in materia di incoferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni; 

Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, nr. 165 e s.m.i. “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

Visto il Codice Integrativo di Comportamento del Consorzio, consapevole delle 

responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 

Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità e, consapevole del disposto di cui all’art.17 

del D.Lgs.39/2013, 

 

DICHIARA 

che nei confronti del sottoscritto non sussiste nessuna condizione di “incompatibilità” e, 

soprattutto, non sussiste alcuna causa di “inconferibilità” per l’assunzione dell’incarico sopra 

specificato, come elencate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, nr. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 

190”, in particolar modo per quel che concerne gli artt. 3, 4, 7, 9, 11 e 12. 
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DICHIARA, infine, 

che l’incarico di Segretario con il Consorzio COVEVAR è compatibile con la funzione 

ricoperta presso la Città di Vercelli e che non vi sono situazioni di conflitto, anche potenziale, 

d’interessi che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite. 

Vercelli, lì 22 dicembre 2021. 

 


