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Spett.le Comune di  
ROVERBELLA 
Sede (MN) 

Mantova, 04.03.2021 
A mezzo mail 
 

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI 
INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ PRESSO LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 8 APRILE 2013 
 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 
 
Il sottoscritto Avv. Giuseppe Barreca, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Mantova,  nato a Reggio 
Calabria (RC) il 07.03.1967, c.f. BRR GPP 67C07 H224M, residente a Mantova, in Via Corrado, n. 
24, con studio legale in Via della Conciliazione, n. 19, consapevole delle sanzioni penali prescritte 
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta 
di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni di cui all’art. 
20, comma 5, del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i., a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e dell’ art. 20, commi 1 e 2 del Dlgs n. 39 dell’ 8 aprile 2013, sotto la propria personale 
responsabilità: 

DICHIARA 
- che non sussistono nei propri confronti cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8) né incompatibilità 
(artt. da 9 a 14) ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs n. 39/2013 e s.m.i. per il conferimento 
dell’incarico di Avvocato esterno per il Comune di Roverbella per l’assistenza legale con riguardo 
alle procedure di appello per riforma sentenze del GdP di Mantova, da intraprendersi nei confronti 
TOFFOLI ROMANO, TORTOSA GLAUCO, GOBBI L. e D. SNC. SPOTTI MARCO, PICCINATO 
e BASSIGNANI,  da promuoversi avanti Tribunale di Mantova; 
- di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D.lgs n. 39/2013, la presente 
dichiarazione dovrà essere rinnovata annualmente nel corso dell’incarico, e che la stessa verrà 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 Con osservanza.                                                                                               Avv. Giuseppe Barreca 
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