Responsabile della Prever-lzione
Cortuzione e della TrasParcnza

Al

delJ.a

Comune di Monteroduni

previste dat
di inconferibilrtà ed incompatibilità
cause
delre
insussistenza
47 d,p.r.
Dtckttarazione di
dell,atto di notorietà (art,
forrna della drchia razionesostitutiva

.GGETT. :
D' Lgs. n,39/201'3,",'."uu
28lI2l2oO0 n' 445)'

(IS) alta via colle
e residente in Monteroduni
16.5.1g71
iI
(IS)
rtaria,fr^t ,.^Isemia
titorare di posizione orgatizzaiva
rn quarità di Responsabile

La sottoscritta Bielio
del varco 7, c. F. BLLTLI71E56E335e,
del Comune di Montetoduni'

della
der decreto del Ptesidente
47
,'er'trt.
contenute
--rrrun"rrot"
disposizioni
derivanti da dichiarazioni
ai sensi e per gli effetti derle
a"[.
2000' n. 445'"
"onseguenze
Repubbrica 2g dicembte
sotto la propria responsabilità'
++slzoo0'
n'
D'P'R
'
76 del citato
mendaci ai sensi d"u'"r,.

DICHIARA
delle condizioru
Lgs. n. 39120,t):'1, -:Y.enza
D.
del
dal|.art.20
previsto
delre condizioru dr
in adempimento a quanto
nonché r'insussisren za
zot:,
aet
sq
n.
d"l;. [s.
osrarive previsre dui tapi
" y^Capi V t Vf del d' lgs' n' 39 del2013'
'r
',
di cui ai
incompaubilù all'rnca'ìto
svolti presso
uiteriori rispetto a quelli
ptofessionari
attività
od
incadchi
DICHIARA che non svorge
atteterrza'
f amministr azione di zpp
contenuto della
eventuali vanaziori al
tempesdvarnente
dl tutte le
Il sottoscrìtto si impegna a comunicafe
annuare di insussistenza
pr.r"nt^r"_di.hi^r
u
.r.ol
"ion.'
in ogni
preserite dtchiarazionee,
al D. Lgs' n' 39 12013'
.*
ai
.a rncJnf.nbilita
cause di -.o-n"oou,a
c';a il
13 del D' Lgs' n' 19312003'
dell'art'
aisensi
ato,
stato inform
con modahtà
Ir sortoscrino dichiara di essere
verranno uattati' anche
dad
tali
ed in *ro."^rlche.
vlene resa'
ffartamento der dati raccorti
Ia presente díchiaraztone
per re g,'ut a per le quali
informatich", "r.hrri.rumeflte
d'identità' in corso di validità'
Si allega copia dr un documento

Monteroduni, lì 2'1 1'201'1
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