
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA I SUSSISTENZA DI CAUSE DI 

INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI 


D.Lgs.39/2013 

La/II sottoscritto C.BES:::.\ ?~OLO nato a l&:.ccHIl!À il 

Zf. ~ 1.A95t residente a_~J.\..uBe.IiOO"'~CA%~..!..!\1-\=A___________ 

n. __VIA ~'O\IA"U\ XXU\ 
al fine di: 


181 ricevere l'incarico 


D permanere nell'incarico 

di "E!)fo\.lSòe\~ &€\bJlJ,.\.O ~\ 9oL\1\~ \a\IJNlC\PÀlX. 

disposto conOE~ n. À84 - del3.L.I.,{2 I 2024, 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 

28.122000, 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 travarsi in alcuna delle cause di inconferibilità eia incompatibilità dì cui al D,lgs, 3912013, in 
relazione all'incarico di cui in premessa, in quanto: __________________ 

Data2l' IÀll20U 
Il dichiarante 

~ 
Comunedi _____________________ 

Sottoscritto (') in mia presenza in data _-'_-'____ 
Il funzionario addetto 

(1) 	 la sotloscrizìone della presente va fatta in presenza del funzionario incaricato a rìcevere la documentazione; Ili alternativa, alla 
documernalìOne va allegata fotocopia di un documento valido d'identità. 

Allega: 181 copia di un documento di identità valido. 

Comune di Trecchina. 
lnfom1ativa,ai.~sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30~06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personalf' 

I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizionj legislative, sono necessari per l'espletamento detle funzlon! istituzionali connessa 
alfincarico/alla carica ricoperta, e verranno trattati, enche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il comerìmento dei dati è obbllgatorlo, 
ed il mancato conferimento di alcuni o tutti l dati comporta l'impossibilità d! dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento e il ComUne di Tracc.h!naper. quata ~'incarico viene svottc O che conferisca fiocar!co, rcr.spcnsabile è li Segretario Comunele pro tempore. I dati verranno trattati dagli impiegati 
addetti al Servizio Risorse Umane, verranno diffusi da parw del Comune, in partIoolare la presente dicmarszione verrà pubblicata sul sito istituzionale ai i 
sensi den'art20 del D,Lgs 3912013.11 dichiarante può esercitare i diritti di cul all'art.7 del D.Lgs n. 19612003 {modifica, aggiornamento, cancellaz.ione de·1 : 
dati ero,). 

I 

http:3912013.11

