
FIRMATA DAL DICHIARANTE 
IN MIA PRESENZA 

L'ADoErro 

SI ALLEGA FOTOCOPIA: 
CARTA D'IDENTITÀ' 

a PASSAPORTO 
o PATENTE 

  

  

, 	.1)ichiaraseessenyinformato,..ai stesisi e.pergkeffetti th : 	'art..13. del DJ.,gs. 38 giugno 

2003, n...-196..-che -citi persomi raccolti saranno trattati, anche -con strumenti informatici, 
esctusivarnentemelfarnbitc del procedimento-Per quale la presente dichiarazione viene resa. 

fi 
	 • IL/LA DICHIARANTE 

11. 

Al sensi dall'ai 38, D.PJR. 445 del 23 dicembre 2000, te dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in premo= del 
(Spendente addetto ovvero sottoscritta e Inviata Insieme alla fotocopia. non autenticata di un documento di Identità del 
dichiarante, all'ufficio r.ompetnnte via fax, tramite un incaricato, oppure. mezzo posta. 

4.• 

• AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA - PERSONE FISICHE 	• " , 

(Diva: 2$ dicembre 2000, n. 445, art. 47) 
ION SOGGETTE AD AUTENTIFICAZIONEASENTE DA BOLLO fp.p.R. a *cambia ma n.445. ait.27.871 

lilla sottoscritto/a 	  nato/a a 	  
	 . residente nel Comune di 	  ). via 	••••• 

	 n' 	c.f. 	  a conoscenza del disposto deirart.-76 
dei D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 	 • 
Ait n- Nonne Penak • • 

1. 	Chiunque n'ascia tfichiarazionftnerdaci, tomo atti falsi o ne te uso nei casi previsff dal pfersette testo unico à pungo ;•• 

ai sensi del opaca penale e delle leggi speciali in ~lede: 
2 	L'esione cito atto contenente dati nonpid risponder, t a ~là equivide ad uso detto falsa; 

3 	Le dchiamoiontscotthl» e tese ai sensi deefradtcolee(certificatorie) e 47 (notorietà) e te crictitanoiore per • ttz 
canto deffe omone indkate neraificofo 4,..comme (impedimento tempo(aneo) sono considerate come fatte a 

pubbisx, uffici": 
4. 	Se kood hadicattedi conati 2 e 3 acorsomiessi per offfeeeseb nomina ad un putdicctiffidoo raubizzazibre • 

Atomi:io sm~essiene. o ade.a.itipiedice,aresi. caskpéi 453*.pialAgpieso Aid=oner ~neo. dai - 

sto~fild oltakte professione e tato 

fence-restando, a-norma del disposto detrar!. 75, detto stesso D.P.R. n. 445/2000, ne caso tfi 
erchi~ne non western, la decadenza dai bernfici.eventualmente.oxaseguiti e sottola.propria 

persceateresponsabdità, s  
DICifiARA 

•cierenei-propti ~monti non:su-i:istmo licause ck divieto, ot decadenza o di sospensione di cui 

alrarlicdoE7 del DM 542011, n.159e successive modificazioni ed integrazioni. 



TESTO DELLA DICHIARAZIONE (I) 
( ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.44.92000) 

sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Igs 8 apr:!e 2013, n.39 
triodifleato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 

II/La sottoscritto/a 	 nato a 	  

il 	 codice fiscale 	  

• consapevole che a sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12 2000. nlasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi 

o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce cor.dotta punibile ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia; 

- consapevole delle conseguenze di cui all'art. 20, c 5 del D Lgs 39 2013, in caso di dichiarazioni mendaci 

#4.4 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 

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

In particolare, ai  fini delle cause di inconfrribilità  dichiara: 

- ° di non avere riportato-condanna.-anche con sentenza non passata--in-giudicato, per-uno- dei reati-previsti 

dal capo I del titolo II del libro.secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs 39/2013); 

° di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs 39/2013; 

° di non trovarsi nelle cause di inecmferíbilltà di Cui all'art. 7 del D.Lgs 39/2013. 

Ai fini delle cause di incompatibilità dichiara: 

° clí non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 	del D.Lgs 3912013; _ 

e  di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. Il del D.Lgs 39/2013; 

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

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'att.13, comma 2 e comma 3 del D.Lgs 39.20)3. 

SI IMPEGNA 

ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 39/2013. 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 

N; I 2 



Ai sensi dell'art. 38 del D.P.?. 445/2000 	la presente dichiarazione è sottoscnna 

dall'interessato in csenza del dipendente addetto ovvero sonescrina ed inviata unitamente alla 

fotocopia firmata - non autenticata 7 .di - un documento d'identità del dichiarante all'ufficio 

cc !ripetente. 
. Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 39/2013, la presente dichiarazione sarà-pubblicata sul sito istituzionale 

della Regione 	 • 
Il 'trattamento dei dati ripertsti avverrà nel rispetto del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali" 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del 
procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tali scopi 
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