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Allegato A

IiieonfenbjUta^e Incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CEKTIFICAZIONE
(sostitutiva di GertificazÌQni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n°445)

Il/La sottoscritto/a ^IA^ 1^ <^A C^^f\ _, nato/a a

il

_, ili qualità di </& )^( ^4 ^lo 5-r(24 OR- U ^^^ C^//\
consapevole'delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.min.iì.
nel caso di dicfaiarazioni false Q mendaci, sottQ la propria personale responsabilità, per le finalità di
eui all'art. 14 G. l-bis lett. D, lett. E del D,lgs. il. 3372013
dichiara

_/

non incorrere in alcuna delle cause di inconfèribilità e mcQmpatibilità di ineariehi presso le
/B dipubbliche
amministrazioni e pressò gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D.lgs.
n.39/2013
Ovvero

D che sussistono le seguenti cause di ineonferibÌlifà e incompatibitità ai sensi delle disposizioni
del D.lgs. 8 aprile2013 n.39, per il Gonf^imento dell'mearicQ sopra riehiamato sin dalla data
di conferimento dello stesso

In particolare, dichiara altresì:

di NON ricoprire/svolgere alcuna carica/incanco/attivìtà professionale
Ovvero

D di ricQprife/svolgere/aver rieoperto/aver svolto nei due anni precedenti le/i seguenti
cariche/incarichi/attivìtà professionali:
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SOGGETTO CONFERENTE

TIPOLOGIA
INCARICO^ÀTTIVITA'

DATA INIZIO-DATA FINE

*,=(::*

di non essere stato/a eondanna-to/a, anche con sentenza non patssata in giudicato, per uno dei reati

riehiamatidall'art. 3 delD.lgs. n. 39/2013
Ovverff

D di aver riportato le condanni penali di cui all'Allegato Al al presente modulo,
SI IMPECiNÀ
- a GQlnunicare tempestivamente eventuali vatiazioni del eontenuto della presente dichiarazioile
intervemrte nel corso della durata delt'incàrieQ e a rendere, se del easo una nuova dichiarazione;
- a rendere annualmente la dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013.
Il/La sottQscritto/a dicliiara di essere informato/a Ghe, ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679, i dati conferiti con la
presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento ammmistrativo per GUÌ
essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi cQnseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto
sul sito istituzÌQnale dell'Ente.

Luogo e data '2-<o \^^ Z-o^o

Firma
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