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D.Lgs. 39120L3 -DICHIA.RAZIONE DI INSUSStrSTENZA DI CAUSE DI
INCONFEzuBILITÀ ED INCOI\{PATIBILITÀ. OI TT'ICARICEI E DI CARTCHE

II

sonoscritto MORENO DE CANDIDO nato a
Frazione Dilignidis a SOCCHIEVE (ttD)

il

04.04.1960 residente in via

A. Volta 19 -

al fine di

o
$f

ricevere f incarico
ermanere nell' incarico

di TITOLARE DI POSZIONE ORGANIZZATIVA
presso

il COMUN E DI

AIVIPEZZO

aí 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

DICIIIARA
condannato per uno dei reati previsti dal capo
secondo del Codice penale;

di non essere stato

di non trovarsi in

alcuna delle cause

I

del titolo

II del libro

di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al

D.Lgs.39/2013.

Ampezzo, ,. :; f.lr..i .::i'ii;

il
COMT'NE

l)

DI

Sottoscritto in mia presenza in data

:q*+;1,s{ .*È, d_u+F\?.,ìffi#
à.ai*.,-

Ilfunzionario addetto

(l)

X

presente va fatta in prcsenza dcl funzionario incaricato
documentazione va allegata la fotocopia di un documento valido d'identità.

La sottoscrizione tlella

a riievere la

documentazione, alla

Allega: copia di un documento di identità valido

v

Informativa nl scnsl dell nrt.l3 dc D.Lgs. 30-0G
INTERCOIVI UNAL E AL T A AL TAGLIAIVI ENTO
ASSOCIAZTON
2003 n.196 "Codice in materia di protczionc dei dati personali"
I dati sopra riporiati vengono richicsti in basc alle vigcnti disposizioni legislativc, sono necessari pcr I'cspletamento delle f'unzioní
isLituzionali connesse all'incarico/alla caricu ricopcfa e vcrronno trattati, anche con modalità inlbrmatiche. esclusivamente pcr talc
scopo. ll conferimcnto dci dati è obhligatorio edll marrcato conferimcnto di alcuni o di tutti i dati indicati comporta I'impossibilità
'l'agliamento per il
di jar corso al proccdirncnto. tl titolari dcl trilttamento è il Comunc dcll'Associuzione lntcrcomunalc Alta Val
al
addetti
scrvizio
impiegati
inczricati dal
qualc I'incarico vienc svollo o c6e conlerisce I'incarico. i <tati verranno trtttati dagli
pubblicata
sul
sito
istituzi<lnale
vcrrà
ai
pruse
dichiurazionc
ntc
in
particolarc
lir
parte
dcl
Comune,
vcrranno
da
dífl'usi
responsabile,
scnsi 4ell'art.20 6el D.Lgs.l9/20ì3. Il clichiarantc pur) esercitare idiritti di cui all'alicolo 7 dcl D.Lgs' n' 196/2003 (modificl.
canccll

dei d

ccc.

