Preg.mi Sig. Sindaco metropolitano
e Sig. Segretario Generale
Responsabile
Prevenzione
Trasparenza

Corruzione

e

Città Metropolitana di Bari
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47, D. P. R. 445/2000
Il sottoscritto Pietro T. V. Gallidoro nato il 29/07/1951 con riferimento all’incarico dirigenziale
ad interim del Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, conferito
giusto Decreto Sindacale n. 228 del 21 settembre 2016, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dalle vigenti leggi in materia ed,
in particolare, dagli articoli 17, 19 e 20, comma 5 , del Decreto Legislativo 39/2013, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
1) di non essere titolare di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
Città metropolitana di Bari (rif.: art. 9, co. 1, D. Lgs. 39/2013);
2) di non svolgere attività professionale in proprio regolata, finanziata o comunque retribuita dalla
Città metropolitana di Bari (rif.: art. 9, co. 2, D. Lgs. 39/2013);
3) di non essere componente dell’organo di indirizzo politico della Citta metropolitana di Bari
nonché della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore
a 15.000 abitanti o di forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione, ricompresi
nella Regione Puglia (riff.: art. 11, co. 3, lett. a), b) e art. 12, co. 4 , lett. b),
D. Lgs. 39/2013);
4) di non essere componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte della Regione Puglia, della Città metropolitana di Bari, di Aree Vaste, di
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di altre forme associative tra Comuni
aventi la medesima popolazione, della stessa Regione Puglia (riff.: art. 11, co. 3, lett. c) e art. 12,
co. 4, lett. c), D. Lgs. 39/2013);
5) di non essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione Puglia (rif.: art. 12, co. 4,
lett. a), D. Lgs. 39/2013);
6) Altro: _____________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Città metropolitana di Bari qualsiasi
eventuale variazione del contenuto della presente dichiarazione.
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.
Bari, lì 15 marzo 2017

Il Dichiarante
Dott. Pietro Gallidoro
Firmato in originale agli atti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 anche con strumenti
meccanografici nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Bari, lì 15 marzo 2017

Il Dichiarante
Dott. Pietro Gallidoro
Firmato in originale agli atti

