CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, CONTRATTI, INFORMATIZZAZIONE E STATISTICA
Al Sig. Segretario Generale
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Città metropolitana di Bari
Lungomare N. Sauro, 29
70121 – B a r i
Oggetto: Dichiarazione relativa all’assenza di cause di inconferibilità ex D. Lgs. 39/2013.
Il sottoscritto Pietro T. V. Gallidoro, nt. 29/07/1951 ad Adelfia (Ba), in qualità di dipendente con
qualifica dirigenziale, domiciliato per la carica presso codesto Ente, valendosi delle disposizioni di cui al
D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii., consapevole delle conseguenze di legge in caso di dichiarazione mendace, ai
fini della verifica delle eventuali situazioni di inconferibilità di cui alla norma in oggetto, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1) di NON essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui al
Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale (rif.: art. 3, D. Lgs. 39/2013);
2) di NON aver svolto incarichi, ricoperto cariche, svolto in proprio attività professionali, i quali, nei
due anni precedenti siano regolati, finanziati o comunque retribuiti dalla Città metropolitana di Bari
già Provincia di Bari (rif.: art. 4, D. Lgs. 39/2013);
3) di NON essere stato, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio della
Provincia di Bari/Città metropolitana di Bari ovvero, nell’anno precedente, di NON essere stato
componente della Giunta o del Consiglio di un’Area Vasta, della Città metropolitana di Bari nonché
di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associata tra Comuni
aventi la medesima popolazione nell’ambito della Regione Puglia (rif.: art. 7, co. 2, D. Lgs. 39/2013).
Lo scrivente, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, autorizza il trattamento dei propri
dati personali e dichiara di essere informato che il trattamento di tali dati viene effettuato anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Bari, lì 23 agosto 2016

In fede
f.to dott. Pietro Gallidoro

