D.Lgs. 39l20ti - DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
NCONFERIBILIT,À. ED INCOMPATIBILITÀ. DI INCARICHI

Il

sottoscritto MoRENo DE CANDIDO nato a Socchieve
- Frazione Dilignidis,

(JD)

il

04.04.1960 residente in

Socchieve in via A. Volta l9
al fine di

o
X

ricevere I'incarico
pennanere nell'incarico

di TITOLARE DI P.OSZIONE ORGAMZZATIVA
presso

il COMLINE DI AMPEZZO,

Preone e Socchieve associati,

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 del28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali stabílite dall'art.76 per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità:

DICEIARA
di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo

II

del libro

secondo del Codice penale;

di non trovarsi in

alcuna delle cause

di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al

D.Lgs.39/2013.

Ampezzo, 8 gennaio 2015

il
P.i"e-

Moreno

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E'
Corredata dalla fotoqopia di un documento di identità del dichiarante
Sottoscritta in presenza di un funzionario incaricato a ricevere la documentazione:

(ENrE)
Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza ai sensi dell'art. 38 T.U., previa identificazione a mezzo di
in data

IL FUNZIONARIO ADDETTO
INTERCO MUN ALE AITA vAL TAGLIAMENTO Informativr trt sens I d ell 'arL13 del D.Lgs,
2003 n.196 ttCodice In m atcria di protezione dci d nti personali"
I dati sopm riportati vcngono richíesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necesari pcr I'espletamento dcllc funzioni
istituzionali connesse ull'incarico/alla carica ricoperta e verrirnno trattoti" onche con modalità informatiche, esclusivamente pcr tale
scopo. II conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimcnto di alcuni o di tutti i dati indicatì comporto l'impossibilità
di dar corso al procedimento. ll titolare del trattamento è il Comune dell'Associazione Intercomunale Atta Val Tagliamcnto per il
quale I'incarico vicnc svolto o chc conferisce l'Íncarico, responsabile è ... , í dati veranno trattati dagli impiegati addetti al servizio
incaricati dal responsabile, verunno diffrrsi da parte del Comune, in particotare la presente dichiarazione verrù pubblicata sul sito
istituzionalc ai sensi dcll'art.20 del D-Lgs.39/2013. Il dichiarante può esercitare i diritti rii cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.19612003
cuncellazionc deÌ

