
MODELLO DI DICIlIARAZIOl'\E
Dichiarazione sostitunva dell'atto di notorietà

rilasciata ai sensi degli artt, 46 c 47 del n.p.R, 2S dicembre 2000, Il•..U5

ll!I.4'·;()ltu"c:ritt()/.. fi.J:t..A:Lo __{iL~....el'e .._ in c,dine' al lonft"IT1Ì<..l'lt' J,-, Il,

di CftfOR'>( GrAa,NtT'..TOprcy,n il D;!"1rtil'l<:I1'" l't~Jé"SJ'oR''tO_.9A.~L. € t=. P.
presa visione della normativa introdotta dal d.lgs. :;9i2tìl3 è vì~lo in particolare l'art. 20 lL:1 n.è,L>il'lu dn.:'· ,
sotto la propria rcspon-abilità \,' consapevole delle ~,ln/.i\)lii di cui ill C,'I1ìIWl -' dei prcdcuo ~Ll .;1

c()n:-,c~uen!t' penali [v·c, isle dall'art. (Il del D.P.R. 11. 44S/2()ì)(ì per le ip\lte~,i di l,ll~Il:) in ;1\11 l' ,h' li,)l":
mcndaci:

n I C Il! A I<A

•• Ui non trovarsi in alcuna delle cause di inconfcribiltà dell'incarico di cui al d,I~~. S aprile .;([ I:;. I, i\J

(aru. 3-~-ì).

I~CO\lI'ATlBILnA' ai scnsi del d.lgs. 8 aprile 20 13..L!h ..J9_,.;,

• Di non trovarsi in alcuna delle C;1l1~e di incornpatibi lira dell'incarico di cui al d.ìg~. S aprile ::n 13. ,-,
l artt. 9-1 1- 12- I .~).

SI JMPEGi"A

,\ i sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39!:;U Lì a rendere dichiarazione. COI1cadenza annuale. :.uiia in'l.h.'isul/d dc'l

cause di incompaubilna previste dal citato decreto c a CPI1lun icare tcmpcstivnmcntc eventuali '""ridl:"'l! ,:.::
corncnuto dd In presente rendendo, ie de I caso. una nuova clichiar.vione sost ilUI iva.

Jrattamento dei dati personali
Il {La souoscriuo.u dichiara di essere mformatoai "'en~i dell'art. l3 del Decreto l (.lt:.j-dati\o J!} 12{
circa il trutt.uucuto dei dati personali raccolti, c in particolare. che tali dati saranno Imitati, émclk' ,';in -\Il1lhTI

illf,)rlll<11ic'i csclu-ivamcntc per k fil1a:it~1 l'CI' le qll<lIi la presente dichiarazione viene l'è,,:\.

l I R \1,\

L_:---""O~.-->-~-J
I a presente dichiara/ione dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipcn.lcme ;hlc1el1,ì ~1l 1C;,'\':'

!~.\.._\_l:L'.2souoscriua e presentata uniramcmo ,j copia ìotostaticn non auiemicata di Ull dOCdi11CnW di idciiiit:', k
xottoscrittore in corso di \ alidita legale


