Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Comune di Monteroduni

Prot. n. 9868 dell'11/10/2019
OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal
D. Lgs. n. 39/2013 resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.p.r.
28/12/2000 n. 445).

Il sottoscritto Russo Custode, nato a Monteroduni (IS) il 5.2.1956 e residente in Monteroduni (IS) alla
Via Sant'Eusanio, 4, C.F. RSSCTD56B05F601F, in qualità di sindaco Responsabile di servizio del
Comune di Monteroduni,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
in adempimento a quanto previsto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, l’insussistenza delle condizioni
ostative previste dai Capi II, III e IV del d. lgs. n. 39 del 2013, nonché l’insussistenza delle condizioni di
incompatibilità all’incarico di cui ai Capi V e VI del d. lgs. n. 39 del 2013, atteso che l’incarico di
Responsabile di servizio è stato conferito ex art. 53, comma 23, della legge 388/2000 e s.m.i., che
consente ai Comuni con meno di 5.000 abitanti di attribuire agli amministratori la responsabilità degli
uffici e adottare atti di natura tecnica gestionale.
Relativamente agli incarichi conferiti, DICHIARA di essere rappresentante dell'amministrazione negli
organi di governo (Consiglio Direttivo) del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia Venafro.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della
presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale di insussistenza di tutte le
cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi del regolamento UE 679/2016, circa il
trattamento dei dati raccolti ed in particolare che tali dati verranno trattati, anche con modalità
informatiche, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
Si allega copia di un documento d’identità, in corso di validità.
Monteroduni, lì 12.6.2019
In fede
f.to Russo Custode

