
TE~TO DELLA Dr(HJ. .••R."ZlO~E (1)
( ai sensi degli art. 46 f 47 D.P.R.44S/2QOO)

~u!l"jn!uS!i!ten2a delle cause di inconferibilfti cd incGlllpatibilhà di cui al D.fgs S aprIle 2013. n. 39
mo'.fifica'" dalla legge 9 ag(!ffO 2013. n. 98

'.

•lIlla ~nc~cr.no:a ",--_nato a---------
il cochce fiscale-------- ------------------
• c~nsaJlC'.oleche a sensi dell'art. 76 dci D.P.R. 445 del 28.122000. nlasciare C!ichiarazionirmndaci. fonnare ani falsi

o farne uso nei casi prt\;Stl dal m~dc!imo decreto costituisce cor:dona punibllc ai ~r.SI del codice Pftlale c delle Ir1!&i

speciAli 1nmateria;
• consapc\'cle del1econK~enze dI cui ail'an. 20. c S del O Lp 39 2013. In caso dI dIchiarazIonI mendaci

DICHIARA

di non tronrsi in alcuna delle sirua~;oni di inconfcribililà eio incompatibJlilà prC\o1stedal D.lgs 8 apnle

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

In particolare, ai fini delle cause di in,onf~biljtà dichiara:

c di non a"ere ripanato condanna. anche con sentenza non passata in giudicato. per uno del reari prc\'lsti

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

o di non trovarsi nelle cause di inconferibiliti di cui all'art. 4 de I D.Lgs 39/2013;

o di non tro\'arsi nelle cause di ineqa{eribi1hà di cui all'ano 7 dci D.Lgs 3912013.

~ Ai fini delle cause di incompatibilità dichiara:

o di Don trovarsi Dellc cause di incompatibilità di cui all'art. 9 del O.Lgs 39/2013;

o di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'an. Il dci D.lgs 3912013;

o di non tro\'arsi nelle cause di incompatibilità di cui all'an.12 del D.Lgs 39/2013;

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

SI IMPEGNA

ai sensi dell'art. 20 D.lgs 3912013. a rendere dichiarazione. con cadenza annuale, sulla insussistenza delle

ca~ 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 DIC-HIARANTE



Ai sensi dell'art. 38 del D.P.~ 44S/2000 -'s.m~i., la ~rc!cnte dichiarazione è sot10s,r.::a
èail':nteres~cto in çr(senza de1 d:ptr.dente addetto cvvero scnc~crit'..'! cd :nv!ata unitarnente alla
fotoccpia firmata - !lon autenticata -di. un documento d'identità dci dichiarante aU'ufficio

competente.
Ai sensi dell'art. 20 D.lgs 39/2013, la presente d:chiara.zicne sarà pubblicata sul sito istituzionale

detra Regione
Il trattamento dei dati ripcnAti avverrà ncl rispetto del D.lgs 196/2003 "Codice in :nateria di

protezione dei dati pcrscnali"
I dati fomiti saranno trattati secondo le "oigenti disposizioni di legge per le sete finalità dci
procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati esc!usinmente per tali scopi

. .
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