D.Lgs. 39/2013 -DICHIARAZIOIIE DI INSUSSTSTENZA DI CAUSE DI
INCONF'ERMTLIT,À. ED INCOMPATIBILITÀ. DI INCARICHI

La sottoscritta MONICA VENIER nata a Udine

11

27.01.1966 e residente in via Castello 3

Frazione Mediis a SOCCHIEVE (UD) al fine di

X
o
di

-

riceverel'incarico
permanere nell'incarico

TITOLARE

DI

POSruIONE ORGANIZZATIVA dell'area economico finanziaria-settore
contabilità dell'Associazione Intercomunale Alta Val Tagliamento capofila comune di Ampezzo
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 de|28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'aú.76 per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilitàL

DICHIARA

di non

essere stata condannata per uno dei reati previsti dal capo

I del titolo II del libro

secondo del Codice penale;

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o di incompatibilità di cui al
D.Lgs.39/2013.

di essere informata che ia presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Ampezzo ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013:
di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui ail'art. i3 del D. Lgs. 196/2003, i dati
personali raccolti samnno trattati, anche con strumenti
esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente
resa:
Ampezzo, 18105/20L5
1)

COM{JNE DI Ampezzo
Sottoscritto in mia presenza in data
il funzionario addelto

(l)
o

La sottoscrizione della presentc va fatta in presenza det funzionario incaricato a ricevere la documcntazione, in altemativa
alla documentazione va allegota la fotocopia di un documento valído d'idcntitù.
Allegc copia di un documento di identitA valido

ASSOCIAZIONE INT
ALE ALTA VAL TAGLIAMENTO - Informotiva si sensi dell'art.l3 dcl D.Lgs. 30-062003 n.l96 "Codlce in materls di protezione dei dnti personali"
I dari sopra riportoti vengono richicsti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necesari per I'espletamento dellc funzioni
istituzionali connesse all'incarico/alla carica ricoperta c veranno trattoti, anche con modalità informatiche, esclusivamente pcr tale
scopo. Il conf'erimcnto dei dati è obbligotorio cd il mancsto confcrimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta I'impossibilità
di dar corso al procedimcnto. Il titolare del trattamcnto è il Comune dcll'Associazione Intercomunalc Alta Val Taglíamento per il
quale I'incarico viene svolto o che confcrisce l'incorico, i dati verranno hattati dagli impiegati uddetti sl scrvizio inearicati dal
responsabile, vcranno diffusi ds parte del Comunq in particolarc la presente dichiarazione vemì pubblicata sul sito istituzionalc ai
sensi dell'art.Z0 del D.Lgs.3912013.ll dichiarontc può esercitare i didtti di cui nll'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica,
cancellazione dei
ccc.

