Al Sig. Sindaco
Al Responsabile della prevenzione della corruzione
Al Responsabile della trasparenza
SEDE

OGGElTO: Dichiarazione di insussistenza.delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20 del
,
~-.
7.
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

N

natola a
II/La sottoscritto/a .- _
il :
residente a
..-.
'in Via i
.
,consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
in
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relazione all'incarico

PEW

,
,

conferito

di

con

l

ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 3912013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di inconferibilità previste dagli artt. 3, 4 e 7 del D.
Lgs. 3912013;

- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di incompatibilità previste dagli artt. 9, Ile 12 del D.
Lgs. 3912013;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativi al
mantenimento/prosecuzione dell'incarico;

- di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito web del Comune, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 3912013;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 19612003 che 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 delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento Integrativo dei
dipendenti del Comune di Mondolfo, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 182 del
31/12/2013.

(luogo, data)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2004 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in p r e s h a del dipendente
addetto owero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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