D.Lgs. 3912013 -DTCHIARAZIONE Dr INsussrsTENzA DI cAUsE Dr
INcoh[FErurrr,rt.À. ED rNcoMpArmrr.rrÀ DI TNCARICHT

La sottoscritta MOMCA VENIER nata il
a SOCCHIEVE (UD)

27

.01.1966 residente in via Castello 3

-

Frazione Mediis

al fine di

o
X

ricevere I'incarico
permanere nell'incarico

di TITOLARE DI POSIZONE ORGANIZZATI\IA
presso

il COMI}NE DI

AJVÍPEZZO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo ?0 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 e degli articoli 46 e 47 del
D.P.R.445 del 28 dicembre 2000, consapevole delie san"ionipenali stabilite dall'art.76 per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità

DICIIIARA
di non

essere stata condannata per uno dei reati previsti dal capo
secondo del Codice penale;

di non trovarsi in

alcuna delle cause

di inconferibilità

I del titolo II dei libro

e/o

di cui al

D.Lgs.39/2013.

Ampezzo,03luglio 2014

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E'
I Corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante;

tr Sottoscritta in presenza di un funzionario incaricato a ricevere la documentazione:
(ENrE)
Visto per sottoscrizione apposta in mia prerenza ai sensi dell'art. 38 T.U., previa identificazione a mezzo di
in data

TL

FLINZIONARIO ADDETTO

ASSOCIAZIONE INTERCOMIJNALII ALTA VAL TAGLIAMENTO Infornrntiva ni scnsi dell'art.l3 dcl D.Lgs. 30-062003 n.196 "Codlcc in materia di protedone dci duti persorrali'
I dati sopra riportati vengono riclticsti in base alie vigcnti disposizioni legislatirc, sono necrssari pcr I'espletamento delle funzioni
istituzionali connesse all'incarico/alla carica ricoperta e verntnno tratlati, anche con modalitù informatiche, esclusivpmente pcr fale
scopo. Il couferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta I'impossibilitÀ
di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune dell'Associazione Intercomunale Alta Val Tagliamcnto per il
quale I'incarico vienc srrclto o che conlbriscc I'incarico, responsabileè... . i dati vemlnno battati dagli irnpiegati addetli al servizjo
incaricati dal responsabile, vemlnno diflìrsi da parte del Comune, in particolare la presenle dichiarazione verrà pubblicata sul sito
istituzionale ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.39/?013, Il dichiarantc può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs, n. 196/?003
(modifica, assiorn{meqto. cancellazione dei dati. ecc.).

