DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
Ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) — (Disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Al Comune di Avezzano
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- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20 e 21;
- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'ad. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'ad. 20 c. 5 del
D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
- l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs.
06.04.2013, n. 39.
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'ad. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa:
- di essere informato/a che, ai sensi dell'ad. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione
sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Avezzano unitamente al proprio curriculum vitae.

si impegna
Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Al SENSI DEL Decreto Legislativo 101/18-Regolamento UE 679/2016
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali
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D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:
Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e
della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contradditorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia
incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Cariche presso enti pubblici e privati, incarichi ed emolumenti a carico della finanza pubblica per i
titolari posizioni dirigenziali
Oggetto: dichiarazioni ex art. 14, comma 1, lettere d) ed e), e comma 1-ter del D.lgs. n.
33/2013.
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del Comune di Avezzano

DICHIARO
1) Cariche presso enti pubblici e privati
di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici e nvati:
Tipologia carica
Denominazione e sede Durata carica d
(es.Presidente,
ente pubblico o privato •
me)
amministratore, sindaco,ecc.)

i percepiti o
spettanti

,__/--------di NON ricoprire alcuna carica presso ente pubblico o privato.
2) Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
di ricoprire i seguenti incarichicon oneri a carico della finanza:
Denominazione e sede Incarico ricoperto
a carica (data
ente pubblico o privato
inizio e fine)

Compensi percepiti
anno 2016

di NON ricoprire alcun ulteriore incarico con oneri a carico della Finanza Pubblica.
3) Emolumenti complessivi a carico della Finanza Pubblica
(Diversi da emolumenti sti
carico di questo ente)
Ai sensi dell'art. 2 della L.441/1982, sul mio onore affermo che le dichiarazioni sin qui rese
corrispondono al vero.
Dichiaro infine di essere stato adeguatamente informato circa l'obbligatorietà di pubblicare sul sito
istituzionale dell'amministrazione il presente e/o le informazioni in esso contenute.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Al SENSI DEL Decreto Legislativo 101/18- egolamento UE 679/2016
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali

(Data)

