
ARPAT
Agenzia regionale per la protezione

ambientale della Toscana

Direzione amministrativa
Via N. Porpora, 22 – 50144 Firenze

DICHIARAZIONE EX ART. 20 D.LGS. 39/2013- Anno 2016

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministra-
zioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n° 190”.

La sottoscritto/a PAOLA QUERCI, nata a Firenze il 02.08.1963, titolare di incarico dirigenziale interno
PA (art. 1, lett. J, D.lgs .39/2013)

In relazione all’incarico di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni
non veritiere, falsità in atti, uso di atti falsi (art.76 DPR 445/2000 e ss.mm.)

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e di incompati-
bilità di incarichi presso la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. 39/2013. 

In particolare di:

a) non essere stato condannato/a, neanche a seguito di patteggiamento o con sentenza non passata
in giudicato, per uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti al capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale (art. 3);

b) di non ricoprire attualmente la carica di:

• componente della giunta o del consiglio della Regione Toscana; 

• componente 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, della
Regione Toscana;

• Presidente e Amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della
Regione Toscana (art. 12, comma 3, lett .a, b, c);

c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi al mante-
nimento dell’incarico e di ripetere la presente dichiarazione con periodicità annuale, ai fini della pubblica-
zione sul sito di ARPAT, come prescritto dall’art. 20 del D.Lgs. 39/2013;

d) di essere consapevole delle conseguenze circa il mancato rispetto delle disposizioni di legge so-
pracitate (nullità dell’atto di conferimento ex art. 17).

In fede

Firenze 06.07.2016 Nome Cognome

dott.ssa Paola Querci
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Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni  all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione 
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