AI Sig. Sindaco
Al Responsabile della prevenzione della corruzione
.Al.Responsabile della trasparenza
SEDE
OGGEITO: Dichlarazione di insusslstenza delle cause di Inconferibilith e dl IncompatibilitA (art. 20 del
de.creto legislativo 8 aprlle 2013, n. 39).

. -a
La sottoscrltta DI COLU MONICA nata a FANO 11 23.12.1968
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 relazione all'incarlco di Responsable del Settore 1" "Affari generali ed istituzionali", conferito con
Prowedimento del Sindaco di. Mondolfo n. 2 del 01.04.2016;

al sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 3912013 recante "Disposlzionl In materia di lnconferibilità e inmmpatibllithdi
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in mntrollo pubblico, a norma
deil'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 19!Yf;
DICHIARA

- di non trovarsi In alcuna delle condizionl ostative di Inconferibiilt8previste dagll artt. 3.4 e 7 del D.

-

Lgs. 39/2013;
di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di Incornpatibilith prevlste dagli artt. 9, I l e 12 del D.
Lgs. 3912013;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativl al

-

mantenimento/prosecuzione dell'incarico;
di essere consapevole che la presente dlchlarazlone sara pubblicata nella sezione "Amministrazione

Trasparente" del sito web del Comune, ai sensl dell'art. 20 mmma 3 del D. Lgs. 3912013;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiararlone viene resa;
di essere informato delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento Integrativo dei
dipendenti del Comune di Mondolfo, approvato m n delibera della Giunta Comunale n. 182 del
31/12/2013.

Mondolfo 02.04.2016

Al rcnsldelrart. 38,DJ.R. 445 del 28 dlcembre 2000, lo dichlorozlone &soitoscrlttodoll'lnterer<rrta in presenza del dlpendente
oddeito o m soitwcrltto o Invlota insleme olla fotocopio, non autenticata dl un documento dl Identitd del dlchlamnte,
oli'uO5Ia competente v10 fox. tromlte un Inmrlmto, oppure amezzoposto.

