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DICHI,A.RAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

CONTEMPLATE DAL D.LGS. N. 3912013
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sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferililità diincarichi per cinque anni rn caso di dichiarazione mendace
(arr. 20, c. 5, D.lgs. 39,/2013), nonché, ai sensi dell'art. 47 det D.P.R. 4.{5/00, delÌe sanzioni peoat, nel caso di dichiarazionr non veritrere,
dì formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R- 28 dicembre 2000, n. 4,15, ed infrne della decadenza dar benefrci
coaseguenri al prorwedimento eveorualmente emanaro sulla base della drchiarazionc non veritiera, gualora dal controllo ef[emrato
emerga ia non veridicità del contenuro di taluna delle drcluarazioni rese (art- ?5 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. {45),
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di non trovarsì rn aÌcuna delle coodrzioni di inconfenbrhtà e incompatrbiÌrtà di cui al D.Lgs. 8 apnle 2013, n. 39 "Disposrzoru
in mareria di inconferìbilirà e incompatibilirà di incarich: presso le pubbliche amminisrazioni e presso gL end privatì in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commr ,19 c 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190";

di essere a conoscenza dell'obbligo di comurucazione tempesriva in ordine all'insorgere di una delle cause di inconferibilità e di
incompztibrhta di cur alD.Lgs. n.39/2013.

l,l

-{r sensi dell'arucolo 38 del decrcto del Presidente della Repubbhca n. 445 del2000, la presente dichiarazione è srata

0 sortosc.trta, previa idenrificazione del nchiedente, ìn prescnza del dipendente addetto

(indicare in stampatello d nome del dipendente)
E pervenuta già sottoscritta dall'rnteress.rto e pres(ntara unrramente a copia fotostatica non autenricata di un documeoto di
identità del sortoscrittore.
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PERDOCUMENTO
L'INCARICO DI

ALLEGATO ALTÀ DICHIARAZIQNE DI TNCONFERIBILITA' TNCOMPATIBILITA' DEL SIG./SIG.RA
ArtN i r,risru.+roù.F t) u i Lo

ELENCO INCARICHI E CARICHE IN CORSO O, SE CESSATI, SVOLTI NEI DUE ANNI PRECEDENTI

Data di scadenza o cessazioneDenominazione Ente Tipologia di carica o incarico Data di nomina /confetimento
/assunzione carica
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ELENCO DELLE CONDANNE SIIBITE PER RTiATI COMMESSI CONTRO LA PA

N. e data Scntcnza di condanna Magistratura competente Rcato Pena inflitta
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