della
Responsabile della Prevenzione
Coruzione e della TrtsPatetza

Al

Comune di Monteroduru

cause di

dal
ed incompatibilità pteviste

insussistenza dllle
..
(art' 41 d'p'r'
1;onferibilità
oGGET-fo DtcYttarzzione di
a deìr'atto dr notorietà
razionesostiru
drchia
fo*nadelra
D. Lgs. n.39l20r3r"ru r.uu
2811,212e00

n' 445)'

e residente in Monteroduni
LMonteroduni (IS) il 13'11.1956
rr,to
di
Francesco,
Il sottoscritto Foglietta
in qualità di Responsab'e titolare
FGLFNC56S13F601F
C.F.
Nicora 75,
(IS) alta Via Guado San
del Comune di Monteroduni'
iorrrton,- otganizzalva
della
der decteto del Presidente
4i
nell'art.
contenute
disposizioni
da drchiarazioni
ai sensi e per grr effetti dene
conseguenze derivanti
d"u"
;consapevol"
44;
2000'
Repubbrica 2g dicembre
^. D.P'R ' n' +is lzoo0' sotto la propria tesponsabihtà'
76 delcitato
mendaci ai sensi dell,art.

DICHIARA
derle condlzlonl

D. Lgs. n. 39r201,3,r'insussrstenza
za der,.e condizioni di
in adernprmento a quanto prevrstoda*art.20der
201,3. nonché r'insussrsren
der
3g
n.
II, III . IV^ d;;. [s.
osradve previsre dai capi

rncompatibilitàall'inca'ltoa'cuiaiCapiV"Vfdeld'lgs'n'39del2013'

svolti presso
urteriori rispetto a quelli
professionali
attività
od
DI.HIARA che non svorge incarichi
di appattenenza'
l' ammlnistr azione
contenuto della
eventuali varnziori al
tempesdvamente
Ir sottoscntto sr impegna a comunicare-pr.r"i,ur. dichjnraztone annuare di insussist enza di tutte le
.^r", ^
pfesente òrchtanzione e, in "**
Lgs' n' 3912013'
incJnferibilità d.i cui al D'
a
cause rli -.o-nulo'i
"a
ctrca tl
13 del D' Lgs' n' 19312003'
det'art'
staro inform
^to, ^rsensi
trattatl' anche con modalità
Ir sotroscritto dichiara di essere
che. tari dati veranno
p^ro.olur.
ed
raccorti
vlene resa'
trattarnento dei dati
'r
la preseflte dtchiarazione
per le f*utia per le quali
infornratich", "r.Lrrirr"mente
in corso dr validrtà'
un documento d'idenutà'
Si allega copia dr

N{onteroduni, lì 2'1 1'2011

In

fede

I

I

l3-111201,{
-a-

l{

Drr.

l-.

-t .

,26

Drr:. Segre

AU5

iCGL i.gTT

A

lnil.CESCo

Aioi'ne.

laio:l

14 P I

iait.î

a

Ì10NT'ÈR[]IUI|{I

C:rtaina;z::

I

'ir.ri'

,

lS

I!i{L 1 [IÀ

F.esicenza !Q!ÎEl0!U.ì!1

i,:,a

s

( I'E )

fl

q!A!o !,l!lqqlA
'riA

a

[0lllU0AT0

E

,r'';r.

il
z

Flu:;s.s;o;.'e

t

CONI.iOT.q.TI

-

C-'].iT;"éSSEG}II S.ATIENTI

Stai;ra l,8i
L:airel;

CASTAIiI

{- î-l-il

Se;ri

BRì ZZ0LATI

Pal

iiioìari

É

E

