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TESTO DELLA DICHJ.-\R..\ZlO~E (1)
( ai H:nsi degli art. 46 f 47 D.P.R.445/2GOO)

~u!l'in!us!i!tenza delle cause di inconferibilità ed incGmpalibilità di cui al D.igs 8 apr::e 2013, n.,j9
mot.1ifiuf" dalla legge 9 ag~Ho 2013, n. 98

•Illla scncscr.no:a --'-_nato a---------
il codIce fiscale-------- ------------------
• c~ns.apc\-o/eche a smsi dell'an. 76 del D.P.R. «5 del 28./22000. nlasciare c!ichiarazioni mendaci. formare ani fal~i

o farne uso nei casi previsti dal m~desimo decreto costituisce cor:dona puniblle ai sensI del codice ptnale e delle leggi

speciAli 10materia;

• consApe\'clc delle consegt.cnze dI cui iil'an. 20. c 5 dci D 19s 39 2013. ID caso di dichiarazIoni mendaci

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle situaz.ioni di inconferibllità e/o incompatibdità pre"iste dal D.lgs 8 apnle

2013. n.39. di cui ho preso VIsione.

In panicolarc. ai fini delle cause di inconfflibilità dichiara:
'.',

o di non a'-cre riponato condanna. anche con sentenza non passata in giudicato. per uno del reali prevIsti

. dal capo I del titolo Il dellibro~econdo del codice penale (art. 3 D.lgs 39/2013);

o di non Ironrsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 4 de 1 D.lgs 3912013;

o di non trovarsi nelle cause di incQllferibititi di cui all'art. 7 del D.Lgs 39/2013.

Ai fini delle Cause di incompatibilità dichiara:

o di Don trovarsi Delle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 del D.lgs 39/2013;

o di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 del D.lgs 39/2013;

o di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.lgs 39/2013;

o di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13. comma 2 e comma 3 del D.lgs 39:2013.

SI IMPEGNA

ai sensi dell'art. 20 D.lgs 39120 IJ. a rendere dichiarazione. con cadenza annuale, sulla insussistenza delle

cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni

del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE



Ai sensi dell'art. 38 del D.P.~ 445;2000 "'s.m:i., :a preH:nte dichiarazione è sottoscr,::a
èai!'ir.tere5~étO in ~rf~enza de1 d:pendente addetto c\'\'ero scncscrit'.A ed :nv!ata unitarr.ente li~la
fotocopia firmata - !'lon éute:iticata - di. un Gocumento d'identità del dichiarante all'ufficio
competente.
Ai sensi dell'art. 20 D.lgs 39i20 13, la presente d:chiara.zicne sarà pubblicata sul sito istiruzionale
delIa Regione
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati perscnali"
I dati fomiti sarar.no trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sete finalità del
procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati esc!usinmente per tali scopi
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