
Dichiarazioni Trasparenza Consiglieri agg. gennaio 2022

  (1) 
ai sensi art. 20 D.L.gs. 8/4/2013 n. 39 

 

DANIELE PECORINI NOVELLARA RE.) 

26/03/1958 PCRDNL58C26F960T

C CONSIGLIERE dell Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia,

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti 

445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui agli artt. 9, 11, 12, 13 del 

D.Lgs. n. 39/2013 

INOLTRE DICHIARA 

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità di cui al 

 

Di essere consapevole che ogni dichiarazione mendace, accertata 

39/2013, per un 

citato D.P.R. n. 445/2000, 

Di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione 

egli Ingegneri di Reggio Emilia. 

NOVELLARA 13/07/2022  

                                                                                    Ing. _DANIELE PECORINI__________
                                                                                                                                     
                                                                                                                                   firmato digitalmente 
 

(1) La dichiarazione di incompatibilità va resa con cadenza annuale 



Dichiarazioni Trasparenza Consiglieri agg. gennaio 2022

 (1) 
ai sensi art. 20 D.L.gs. 8/4/2013 n. 39 

 

DANIELE PECORINI NOVELLARA RE.) il 

26/03/1958 PCRDNL58C26F960T  

C CONSIGLIERE

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per 

dichiarazioni mendaci, 

445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

che non ricorre alcuna delle cause di inconferibilità di cui di cui agli artt. 3, 4, 7 del D.Lgs. n. 39/2013

INOLTRE DICHIARA 

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità di cui al 

 

Di essere consapevole che ogni dichiarazione mendace, accertata dal

39/2013, per un per

citato D.P.R. n. 445/2000, 

Di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione 

 Ingegneri di Reggio Emilia. 

 

NOVELLARA 13/07/2022  
                                                                                    Ing. _DANIELE PECORINI__________
                                                                                                                                                                            firmato digitalmente 
 
 

 



Dichiarazioni Trasparenza Consiglieri agg. gennaio 2022

DICHIARAZIONE ASSENZA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI (1) 
 
 

 

DANIELE PECORINI NOVELLARA RE.) 

26/03/1958 PCRDNL58C26F960T

C CONSIGLIERE

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per 

citato D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

l'assenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, a proprio carico; 

l'assenza di notizie circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti imputati a proprio carico;

l'assenza di procedimenti disciplinare a proprio carico 

INOLTRE DICHIARA 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale sopravvenire delle sopraccitate 

Ingegneri di 

Reggio Emilia. 

NOVELLARA 13/07/2022  

                                                                                    Ing. _DANIELE PECORINI__________
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                            firmato digitalmente 
 
 

 

 

 

 

 

 

(1) La presente dichiarazione risulta necessaria per la determinazione del valore dell'Impatto, utile per la determinazione del giudizio di rischiorisità 

da indicarsi nel PTPCT 


