
TESTO DELLA DICii]A,RAZIOIJ]:]
( ai sensi degli altr. 46 e 4'7 D.P.R-445/2040)

llll-a sotloscùtto.ia

r'rato/a il.l$-13 Z2!5!!-

Província di P A

Visto it disposto dell'aÍ. 76 del D.P.R. 28 dice,nble 2000, n. 445, che l.ettualììerte recitE:

l, Chiunque dlaseia dichia*uioni mendaci, forma attí falsi.o ne fa uso nei casi prcvistì dal
prcsente testo unico é punito, ai sensi del codice pehale e detle leggi speciali in materia;

2. I'esibizion€ di ùn atto contenente dati non piìì rispondenti a verità equivale ad uso di
atto falsoi

3. Le dicfriarazioni sostitlrtive tese aì sensi degti arficoli 46 (cedificaz:one) e 47 (notoîielÀ)
e le dichiarazioni !e6e per conto delle pe$one indicare nell'arlicolo 4, connìa 2
(irdpedimeDlo temporaneo) sono coosiderate come falte a pubblico DfÍlciale:

4. Se i reali indicati nei comúi 1, 2 e 3 sono coqrmessi per ofienere la nomiDa ad un
pubblico ufflcio o 1'autor'rzz.azioÍe all'ese$ìzio di una professione o arte, i1 giudice. nei casi
più gravi, può applicaie finterdizione teúporanea dai pubblici uftici o dafla profcssiolc c

Visto il D.L.vo 03/06/2013, n.19, pubbl:cato netla G.U.R.I. r.92 del 19.04.2013. attualivo
deil 'ad-1, comai 49 e 50 della legge delegan.190/20Ì2;

Vista la nota [289]3 del 10 giugno 2013 della Presidenza della Regione, Segreterìa
Generale relativa a:"D.L.vo n.39/2013- Dìsposizioni in materia di inconferibìiila e
incompatibilità di incadchi presso le P.é- e prcsso gli enti privati in conrrollo pubblico. a
norma dell'aît,1, commi 49 e 50 della legge n.190/2012";

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni perÌali prcviste dal cìtato aft.76 del D.P.R.
44512000 per fal$e atteEtazionj e dichiarazionl mendaci e sotfo la prop a fesponsabìlità:

D I C H I A R A

Ai sensi dell'art 20 del citato D.L.vo 03/06/2013,
inconfeúbilità e delle cause di ítrcompatibilità di cui
vigenti aila data del 04/052012-

n^,,6'/4t/zo.(!----++

n.39 I'insussistenza delle aause dì
al prcsenfe decrelo, già conferiti c

Si allega fotocopia del documento d'.identitA.
Per i dati conte[uti úella presenle dichia&zione trova applicazjorle
D.L.!o n.196/2003.
Ai sensi dell'alt 48 del D.P.R. n.445/2000 nel prcsente modùìo vengouo
le sanzìonipenali di cui all'art.76 dello stesso D.P.R.

l 'art.13 del

úchianktc

r t L ( t ó A i c

dei dichiararte


