D.Lgs. 39/2013

- DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI

INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI
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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.
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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:!
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copia di un documento di identità valido.
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13 del D.Lgs 30.0ó,2003 tr. 196'Codice in materia di protezionc dei dati

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.
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