
D.Lgs. 39/2013 - DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

Lalll sotroscritto Sl\9î^ /o ?i Acrí; z,' nutq u

I ogloSl lZLz residente a

al fine di:
\zf rice,rere l'incarico

n permanere nell'incarico

di Posizione Org uizzativa

,. /ì ,ì- n, fn. )
presso il Comune di (lur pzo.r.o d ' qPU ) \ 11) I

ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 e degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445 DEL 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 7ó per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del Codice penale;

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs.
39t2013.

outu ù \^l\ eort.

comune di 0'rrulur-a ol 
/opt '

Sottoscritto in mia oresenza in data
Il funzionario addetto

(l) La sottoscrizione della presente va fafta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione; in altemativa,
alla documentazione va allegata fotocopia di un documento valido d'identità.

Allega:! copia di un documento di identità valido.

Comune di -\-i " lnformrtivr ai sensi dell'rrL 13 del D.Lgs 30.0ó,2003 tr. 196'Codice in materia di protezionc dei dati
persondi"
I dati soga ripofati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per l'espletamento delle funzioni
isîiîuzionali connessc all'incarico/alla carica ricoperta, e vermnno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivameùe per tate
scopo. Il coderimento dei dati è obbligatorio, 94 il rJE[qato conferimento di alcuni o tutti i dati comporta I'impossibilita di dar corso
al procedimento. ll titolarc del trattamento e-itù^bffiai 0,'.,.(or,s Der il ouale l'incarico viene svolto o che conferisce I'incarìco-

s?ffi #ffi **""u*i:::1,'#i".,';':iH:Ji:T,'J:l:"JJl;.:x*;iiiffi T;
al orocedimento. ll titolarc dcl trattamento è-i
resìonsabite è Q'.ri ,ar.-r5o4,hgi&àft 6t dagli impiegati addetti al Servizio Risorse Umane, vermnno diffusi da
pa.t" aet comuifri"ffiGiióffiesente dichiarazione venà fubblìcatà sul sito istituzionale ai sensi dett'an.2ò del ó.lgs :vtzot:.

all'art.7 del D.Lss n. 196/2003 cancellazione dei dati ecc.


