D.Lgs. 3912013

- DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI

INCONFERIBILITÀ ED INC OMPATIBILIT^À.

Il

sottoscritto MORENO DE CANDIDO nato a Socchieve
19 - Frazione Diligaidis a SOCCHIEVE (UD)

il

UT IN

CARICHI

04.04.1960 residente in via

A. Volta

ai fine di

X ricevere I'incarico
o perman€re nell'incarico
di TITOLARE DI POSZIONE ORGANTZZATIV A
Area Tecnico-Manutentiva - Settori Lavori Pubblici - Urbanistica e gestione del tenitorio-Servizio
tencnico-Centrale Unica di Committenza * dei, comuni di Arnpezzo e Preone e Tutela
dell'ambiente-dei comuni di Ampezzo-Forni di Sotto-Preone-Sauds e Socchieve dell'Associazione
intercomunale Alta Val Tagliamento,

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 e degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art.76 per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
di non

essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo

I

del titolo

II

del libro

sgcondo del Codice penale;
di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs.39/20 I 3.

Ampezzo,17/0912013

(l)
COMUNE DI AMPEZZO
Sottoscritto in mia presenza in data
ll funzionario addetto
o

La sottoscrizione dclla prcscntc va fatta in

presenza

del lunzíonario incuricato a ricevero la

documentazione, alla

documentazionc va allegata la fotocopia di un documento valido d'identità"

X

Allega: copia di un documento di identità valido

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA VAL TAGLIAVIENTO . COMUNI DI AIVIPEZZO, SOCCHIEVE E
PREONE Informntivn ai sensi dell'art.l3 rlcl D.Lgs. 30-06-2003 n,196 "Codicc in materin di protezione dei dnti personnli"

I dati

sopra riportati vengono richiesti in base alle vigcnti disposizioni legislative. sono nccesari pcr I'espletamento delle I'unzioni
istituzionali conncsse all'incaríco/alla carica ricoperta e verranno trattati, anche con modalità informntiche, csclusivamentc per tale
scopo. Il conl'erimento dei dati è obbligatorio ed i[ mancaîo contèrimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta I'impossibilità
di dar corso al procedimcnto. ll titolnre del trattamento è il Comune dell'Associazione Intcrcomunale Alta Val Taglinmento per it
qutlc I'incarico vienc svolto o chc confcriscc I'incarico- responsabile ù ... . i dati vemìnno trattati dagli impiegati addctti tl servizio
incaricati dal responslbile, verranno difiirsi da partc dcl Comunc, in particolare la prcsente dichiarazione vcnù pubblioata sul sito
istituzionalc ai sensi dcll'art.20 del D,Lgs.39l20l3. Il dichiaranle può esercitare i dirittí di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003
cnncellazinne dci dati

