
DICIIIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E/O

INCOMPATIBILITA' RESA AI SENSI DEL D.LGS. N39T2013

(ìonsapcvole delle sanzioni penali, nel caso di dichialazioni non veritiere e falsita negli alti.

richiamate dall'articolo 76 det D.P.R. n. 445/2000 nonché della nullita dell'atto e del contratto

conlèriti in violazione delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,

cou riferimento all'incarico di tivello dirigenziale non generale di
conferito con decreto direttoriale .........' ai sensi del

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibiliè di incarichi presso le
pLrtrbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs.8
uprile 2013. n.39.

oppure

B di avere riponato le seguenti condanne
penali:

o che sussistono lalle seguentey'i causa,/e di inconferibilita ai sensi delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenli (+)

( * ) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione
della data di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

cARTCA/tNCARICO RICOPERTO

o che sussistono la,4e seguentdi causa/e di incompatibilita ai sensi delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 8 aprile 2013. n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

No.ma di rlferimento
del d, leg.vo 39/2013
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(B) \anno elencati sia gli incadchi e Ie cariche ancora in corso sia quelli cessali con indicazionc
della data di nomina e,/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

cARrcA/lNcARrco RtcoPERTo

e di impcgnarsi a rimuoverla,/e ai sensi e per gli effetti della normativa vigente

ll sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione ed a comunicare
rempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se dcl caso una nuova
dichiarazione sostitutiva.

Il souoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattarnento dei dati fomiti
con la prescnte dichiarazione, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

Ronra. lì

In fede

Norma dì riferimento
del d. leg.vo 39/2013


