DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DIINCONFERIBILITA'
ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI
D.lgs. 39/2013

la/II sottoscritto CRESCI NICOLA nato a TRECCHINA 1124.03.1957 resìdente a 85049 TRECCHINA

- VIA PALAZZO 60
al fine di:
D ricevere l'incarico

129

permanere nell'incarico

!:Je;,"iORe ÀÀ.GG. e ~~LIC-\
1J2 12a2~ dal Comune di TRECCHINA

di Posizione Organizzatlva presso il Comune di TRECCHINA
disposto conD~ron .

.A8:! -

del3A

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 emendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA
di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo
del Codice penale;
di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità eia incompatibilità di cui al D.lgs. 3912013.

Dala

~

.,tL202J.

Comune di Trecchina
Sottoscritto in mia presenza in data _ _ _ _ __

Il funzionario addetto

(1) la sottoscrizione della presente va fatta in presenza dei funzionano incaricato a rIcevere la documentazione; in alternativa)
alla documentazione va allegata fotocopia di un documento valido d'identità.

Allega:

. i'

129

copia di un documento di identità valido.

Comune di Trecchina•.

-. Infot:Ttìitiva ai sensi delPart. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

I dati sopra riportati ~ngono richiesti 1n blil$~ aUe vigenti disposizk>nl legislative, sono necessari per l'espletamento delle funzionllatituz.ionali connesse
alrincaricolalla carica ricoperta, e Yarranno tratl:ati, anche con modalftà informatiche, aeclùSlvamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio,
ed Il mancato conferimento di alcuni o tuW j dati: comporta l'impos$lbUItà di dar corso al procetflmento, Il titolare dal trattamento Il Comune di Trecchina per
il: quale l'incarteo viene svolto o che conff3'nsce l'ìncarico. responsabile è il Segretario Comunai« pro tempote. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al :
! Servlz10 Risorsa Umane, verranno diffusi da parte dal Comune, in particclare la presente dichiarazione \l6r~à pubblicata sul sito istituzionale ai sensi dell'art20 :
, del D:,~~ 3912013. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art.7 del DJ±ls n. 1§!§12003 (modif:ca, aggit;!!'fImento, cancellazione dai dati. ecc.),
'

e

l'

