
MODELI.,O DI DICHIARAZIONE
Dichiarazione sosti{utiva dell'atto di notorietà

rilasciata li sensi degli arfl. 4{t e 17 del D.llR. 28 dicembre 20{10, n" 44§

I li'l-a soltrisclittoia
cli

in ordine al conterimento clell'irrcarìci.r

...-.- .. ..........-... prcsso i I Di pafl i rnr:ut o

plesa visione della norrnativa introdotta dal d"lgs. 39i:0li e visto in particolare l'art.20 del uredesinro decrcto.
solto la pnrpria responsabilità e consapevole delle sanzioni di cui al conlrra 5 del prcclctto an. 20 c ileile
conseguenzc penali prcviste dall'art. 76 del D.P.R, n. 445i:000 per le ipotcsi cli falsità in atti e diclriarazii;rri
mendaci:

DICHIARA

§ÉIQNE§§lB"ll,lTA-ar-ss,usrr! c I d Jgr-8-aprilc2gU"!.J9r

r l)i non txrvarsi in alcuna clellc car-rse cli incorf'erihiltà dell'incarico di cui al cl.lgs. tì aprilc 2013. n. 19
(afit. -j-{-7).

INCOMP.AI'lBlLIT.d' ai sensi del d.lgs. I aprile 2t)13. n.39 :

. Di non trovarsi in alcuna delle cause di incornpatibilità dcll'incarico di cui al d.lgs. 8 aprilc 1013. n. 39
(aflr.9-1 l-ll-13).

SI IMPEGNA

Ai sensi dell'art. 20 del d,lgs.39i20 ll a rendere cliclriarazione. corì cadenza annuale. slrlla insussistenza clsllc

carisr di incr:rnpatibilità previste dal citato dccreto e a cornunicarc te rnpestivalnentL' everltuali variazioni iiei
colìlerìuto della preseute rerrdendo. se del raso. ulra lluùva dichiaraziitrre sostitutiva.

'I'rattamento dei tlati personali
llr'l.a sottoscritto/a dichiara di esscre ìnlilnrato. ai sensi dell'art. 1i del Decrclo Legislatìvo 30 giLrgno l{)03 n. 196.

cilca iltl'afilrìlenlo dei dati personirli raccolti. e in particolare, che talidati saraniro tfattati" anchs col't strutnenti
inlolratici c:sulusìvaruente pèr le t'inaliliì per le qrralì la ptesente diclriar;uìonc vie tte resa.

l.uogi-r e tiala t" I R l\'l A

[.a prcsentc dichiarazione dovr'à cssere sottoscritla dall'irrtercssato irr presenza del dipendente addettcr a rìcever]a
ùvvero solloscritlll r' presentata unitamente a copia fblc)statica rron autenlicata di un docurnento di identitii dcl
sottoscrìtture in corso di validità legale.
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