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SERVIZIO AFFARI GENERALI 
UFFICIO SEGRETERIA – 
PERSONALE 

 

Al responsabile della 
Prevenzione della Corruzione 

 

Al Responsabile della 
Trasparenza 

 

Sede 

 

 
Oggetto : D.Lgs. n. 39/2013 – Dichiarazione di insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi – anno 2017. 

 

 

Il sottoscritto ARLATI Arch. GIANCARLO, nato a Monza il 04/02/1958, in 

qualità di Responsabile del Servizio Territorio, Responsabile della Funzione 

associata “Pianificazione Urbanistica ed Edilizia di ambito comunale nonché la 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale” e 

Responsabile della Funzione associata e coordinata delle funzioni di “Attività, in 

ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 

primi soccorsi tra il Comune di Robbiate e di Paderno d’Adda” 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012, 

dell’art. 20 D.Lgs. n. 39/2013, nonché degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28/12/2000 

n. 445, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazione mendace, 

 

D I C H I A R A 

 

a) che non sussistono nei propri confronti sentenze di condanna, anche non 

passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del 

Codice Penale; 

b) che non versa in alcuna causa di inconferibilità o incompatibilità di cui al 

D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Il sottoscritto è consapevole dell’obbligo di aggiornare la propria posizione in 

caso di variazione e di comunicare annualmente l’insussistenza di cause di 

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

pubblicazione della presente dichiarazione sul link “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 

  

Robbiate, 26 febbraio 2018 

Arlati Arch.Giancarlo 


