
TESTG DELT,À $ICI{TARAZIONE
(ai sensi degli ar$r. ,$6 e 4? §.F"R" 4§512000)

Insussisteuza di cause di inconferitiilità e# incorNpntibitità di cni al D.[,gs I aprile 2013, n.3g
modiÉieato dallu Legge s Agosto 1013 n. g8

La sottoscritta IzlltRIA CRISTI§É\ S?lI.{t}i.L}. nalr ir Peierma ii l0 \{aggia 1963 codice fiscale
sTM 63850 G273l{,

r consèPevole che ai sensi deil'alt.76 rJel D.l'.§..44i del 28i11i20CI0. rilasciare dichiarazioni
mendaci, fbrmars atti ialsi o farne Leso nei easì previsti dal me<Jesimo ciecreto costituisce
cr:ndotta punibile ai sensi del codice penale e dclle leggi speoiaii in materia;

' consapevole delle conseguenze di cui $il'afi.2ù. comma 5 dei D.lgs 3g/Z1fi, in caso di
dichiarazioni mendaci

DT{]HL4.RA

di non trovarsi in alcuna delle sìtuqzioni di irr*or-npatihiliià previsre dal D.Lgs g aprile 2013 n. 3g di
cui ht preso visione

In particolare ai fini delk cause cilìseonrèribilità clichiarx:

{r I}i non avere ripartat0 condanna. anci:re con scnti:}rza nùn passato in giudicato, per un6 ciei
reati previ§ti dalcapo I del titolo Ii liblo seeonclcr del codiee penale (arr. I D"Lgs. 3gA$13)

* Di non frovarsi neiie oause di incont"eribilità di cui all'art.4 D. Lgs. 3q/2*13

* lJi liotr trovaisi nelle cause di inconJbrihiiirà di *$i all,afi. ? l). I-"gs. 3912013

Ai fìni delle cause di incrmpatibilirà diciriara:

§ di non trovarsi nelle cause di inct:mpatibilità rti cui all'art.g del D.Lgs 39i?013;

& di non trovarsi nelle cause di inc*mpaiibiiità cti ri:i alllart.l I ,Jel §.L.gs 3§)12013;

(fr di non lrovarsi nelle cause di incr:mpaiil:ilitàtli cui all,art.l2 delD Lgs 39;?013:

§ 
|!;"fi f:t*si 

nelle cause di incompatibiiità di cui all'arr.l3, comma 2 e cornma 3 tlel t).Lgs

§I IMPf,G§A

ai sensi dell'art.20 del D.Lgs39i2t)13. a r*nclere riichiarazione. con cadeirzainsussistenza delle caul! di inconrparibilìtà pre,isre d; cirato decrero etempestivafirente eventuali variazioni dèl c*nts:nuro deii;r presentÈ renrlendo" se deldichiarazione sostitutiva. --' r----

annuale" sulls
a comunìcare

taso:tltla §u0va
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