
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA I SUSSISTENZA DI CAUSE DI 

INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI 


D.Lgs.39/2013 


La/II sottoscritto CR~sc l "?~OLO 	 nato a TRE CQ.\ \\AA il 

~ 011 "'Q5f residente a -->.\.J..B>..::E.::..;CQ.\""""'u...>.:\\.\......"ÀL.-____________ 

n. ___VIA (ilO" ANNl XKlI\ 

al fine di: 

~ ricevere l'incarico 


o permanere nell'incarico 

di ~f. &'Wu.\O 'l)e:\..\OG.!U~i~\CO -E:le\\OAA~-Soc\O M~m: - 'H1-tÀllIlÀQ.\.O 

disposto con tlétQ.ero n. À8.3 - del ~4 IJ2 1 2o,U. dal Comune di TRECCHINA 

ai sensi e per gl' effetti dell'art. 2Q 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 Idel titolo Il del libro secondo del 
Codice penale; 

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità eia incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, in 
relazione all'incarico di cui in premessa, in quanto: ________________ 

Da'a2l I AZ 120 U. 
Il dichiarante

/li{ f\ 

Comunedi ______________________ 

Sottoscritto (1) in mia presenza in dala __1__1____ 
Il funzionario addetto 

(1) 	 La sottoscrizione della presente va fatta in presenza de~ funzìonarro incaricalo a ricevere la documentazione; in altemativa, alla 
documentazione va allegata fotocopia di un documento valido d'klentità. 

Allega: ~ copia di un documento di identità valido. 

. Comune di Trecchina. 	 . I 
Inforr,,"tiva ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30.06.2003 ".196 "Codice in matena di protezione del dati personali" 

I dati sopra riportati vangono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislativa, sono neCEl$$ari per l'espletamento delle funzioni istituzionali connesse , 
a!l'lncaricolalla carica ricoperta, a verranno trattati, anche con modalità infoTmatiche, esclusivamente per1ale scopo. Il conferimento dai dati é obbligatorio, 
ed il mancato conferimento di alcuni o tutti [ dati comporta rimposaibilità di dar corso al IJfOcedimento. Il tìtnlare del trattamarrto è ii Comune di Trecchina 
per il quale Fincarlco viene svolto a che conferiSCti {'ll1Cer!co, responsabife e il segretario Comunale pro tempore. l dati varranno trattati dagli impiegati 
addetti' al SeMzIo Risorse Umane, verranno diffuaì da parta del Comune. in particolare la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sìto istituzionale ai 
sensi deH'art.20 del D.Lg& 3912013. Il dichiarante puÒ esen:;ltari3 i diritti di cui all'art.7 de! Q,Lgs 11. 19612003 (modifica, aggiornamento, cancellaz.ione dei 

http:deH'art.20

