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

Lanl sottoscritto CRESCI NICOLA nato a TRECCHINA il 24.03.1957 residente a 85049 TRECCHINA - VIA
PALAZZO 60
al fine dì:

O

ricevere l'incarico

181

permanere nell'incarico

di Posizione Organizzativa presso il Comune di TRECCHINA
disposta con t)'€C1t6',o n.

A1-0

del

dò

I

~D

I

201.1

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 emendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

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

Il 6 ,

Data;

Il dichiarante

~~.Pv
Comune di Trecchina
Sottoscritto in mia presenza in data _ _ _ _ __
Il funzionario addetto

(1)

La sottoscrizione della presente va fatta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione; in alternativa, alla
®<;\H1lllntaZIQM \Ilj ~ll!lm fl>to<opl~ di un <loCllmenlo v~lidQ d'identità.

Allega:

[

181

copia di un documento di identità valido.

.

" " " " ":=1

Comune di Trecchina.

" Infòrm.tlva ai sen.i dell'art. 13 del D.Lg. 30.06.2003 n.19& "Codice In materia di protezione del dati personalf'

I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti dispos!;doni legislative, sono necessari per l'espletamento deUe funzIoni istitUzionalì connesse
a!rincaòcolalla carica ricoparta, e ~rranno trattati, anche con modalità inforrnatl~e, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento del dati il! obbligatorio, :
: ed ìl mancato OClOferlr'nento di alcuni o tutti ì dati comporta l'Impossibilità di dar corso al piccedimenro. Il titolare def trattamento è il Comuna dì Trecchina per
; Il qUale l'incarico vìene svolto o che c.ol"lferisce fincarico, responsabile è il Segretario Comunaìe pro tempore. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al
Servizio RisOlSE! Umane, verranno diffusi da parte del Comune, in pertiooiare la presenta dichiarazione verrà pubbUca13 sul sito istituzionale ai sensl daffart.20
del D.L ~13, Il dlohia[ante PUÒ esercitare i dirfttl di cui all'art,7 del D.Lgs n. 19612003 (modifroa, aw.i.'?f'namertto, ca~&l!arione dai dati ecc,).
I

