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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZADBLTE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED lNCOMPATIBILITA'
CONTEMPLATE DAL D.LGS. N.
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sotto la propria responsabiJità, consapevole della sanzione dell'incooferibiljtà di incarichi per cinque anni in caso di dichiarazione mendace
(art.20, c.5, D.lgs. 39/20'13), nonché, ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/00, delle sanzioni pena.li, oel caso di dichiarazioni non veridere,
di formazione o uso di atri falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2OOO, o. 445, ed infine della decadenza dai beneficj
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione n<.rn vcritiera, qualora dal controllo effemrato
emerga la non veridicità del cootenuto di taluna delle dichiarazionì resc (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA.

/
/

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibìlità di cui al D.Lgs. 8 aprilc 2O13, n. 39 "Disposizionì
in materia di incooferibilità e incompatibilìtà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni c prcsso glì enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, dclla Legle 6 oovembre 2012, n. 190";
di essere a coooscenza dell'obbligo di comuni cazione tempestiva in ordine all'insorgere di uqa delle cause di inconferibilità
iocompatibilità di cui al D.Lgs. a.39/2013.
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sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. ,145 del 2000,Ia presente dichiarazione è stata:

E

sottoscritta, previa identificaziooe deì richiedente, irt presenza del dipcndente addetto

(indicare in stampatello il nome del dipendeote)
pervenuta già sottoscritta dall'intcressato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
E
identìtà del sottoscrittore.
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là ri.hi..B (Ai 6.nsi d.I'r. 13 d.l R.Aol.m.nro UE 67912016 - GDPR)
del E tt@6to
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Titolùe

Ai se.si dell'an.20, comma:1, d.l predetu D.tAs.
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2011, n. 39,12

pre*.te dichìal2ione s^ri pubbli.ata

sul sirÒ isùu2ionale

d.l Cohuic dl rcmi.

Destinat.'i d.i d.ri p.Gonali
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for2a di ùna ùsposizio.. di kpge o di Rc8ol.menro

6. Periodo di @osefl&ione dq dati
I dad sa6no consenzti pe! n p€nodo nccesrrio al r2ggiungmc.to d.ue nnàlid per le qua! sono $àtl B.cold.
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dì tali dirift, I'inreresato può conhture il RPD dclCoùuo. di'l'cmi.
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DOCUMENTO AI.I-EGATO ALLA DICHIARAZIONE
L'INCARICO DI AdNrù,s5tré-io\Le t')ur CO

DI

INCONFERIBILIT,,I$ INCOMPATIBILITA' DEL SIG./
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ELENco lNcARrcHr E cARrcHE rN coRso o, sE cEssATr, svolTr NEr DUEANNT *R.ECEDENTT
Denominazionc Ente

Tipologia di carica o incarico

Data di nomina /conferimento
/assunzione cadca

(p-u»ucu)

Data di scadenza o ccssazionc
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ELENCO DELLE CONDANNE SI.]BITE PER REATI COMMESSI CONTRO LA PA

N. e data Sentenza di condanna

Magistratrrra cornpclente

Pena inflitta
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