
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DlINCONFERIBILITA' 

ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI 


D.Lgs.39/2Q13 


La/II sottoscritto CRESCI PAOLO nato a TRECCHINA il 27.01.1957 residente a 85049 TRECCHINA- VIA 
GIOVANNI XXIII, 15 

al fine di: 
D fieevere ~iMeariee 

lBl permanere nell'incarico 

di Posizione Organizzativa presso il Comune di TRECCHINA 

dispoata con ~ n.~:r1- .l'tA~ ~t.?J del!1iJ ~O I ~ dal Comune di TRECCHINA 

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. 76 per false attestazioni e mendacì 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, 

DICHIARA 

di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo Il del libra secondo del 
Codice penale; 

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, 

Data _{l_'_5_0_1'_',_2_02_'_ 
Il diChiarante 

Comune di Trecchina 

Sottoscritto in mia presenza in data ______ 
nzionario addetto 

-4 GLlvJ 

(2) 	 La sottoscrizione della presente va fatta in presen2a del funzionario incaricato a ricevere la documentazione; In alternatIva, alla 
!lqçum~~Qne V~ ",II~_ fuW<;QPi~ <Ii yq dQçl,!m~rng v~llctQ Il'i<le(llit(\. 

Allega: lBl copia di un documento dì identità valido. 

_.. ... ..~-~.~-- Comune di Trecchina-.--'---"'--- "--_.. _'~ 
Infonnativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n.196 "Codice ìn materia di protezione dei dati personali" 

t dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigerrtl dlspòsizionl legislative, sono necessari per l'espletamento delle funzioni istituzionali connesse 
alFinçar!çoJallac.a1ice riGo~rta, e verranno trattati, anche con modalità infonnatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento del dati è obbligatorio, ! 

ed il mancato conferimento dì alcuni o tutti r dati comporta rimpossibilìtà di dar COfSQ al procedimento. Il tltofare del tnattamento G U Comune di Trecchina per ; 
Il quale Finearioo vi_ne svolto o che confa""", r;ncanoo, re.pon6ablle è H Segretario Comunale pro tempere. I dati verranno trattati degli Impiagati addetti ail 
Servizio Risorsa Umana, verranno diffusi da parte del Comune, in particolare la presenta dichiarazione verrà pubblicata sul &ito is1ltuzforiale al sehsi dell'art.20 
del D.L §I,~13. 1-'- dtcttiarante può ~ i diritti di cui all'art? ~er D.Lss n,_ 196/2003 (mod~,glomament~!_~ncallazil?_1}e d~ dati ecc.), ,,__ 

I 

http:dell'art.20

