D.Lgs. 39/2013 - DICHIARAZIONE DI INSUSStrSTENZA DI CAUSE DI
INCoNFERIBTLTTÀ ED rNCoMpATIBlLtrÀ. nr rNcARIcHr E Dr cARICHE

La sottoscritta MONICA VENIER nata a
Mediis a SOCCHiEVE (UD)

i\ 27.01.1966 residente in via Castello 3 -

Frazione

al fine di

o
o

ricevere I'incarico
peilnanere nell'incarico

di TITOLARE DI POSZIONE ORGANIZZATIYA
presso

il COMTINEDI

AI/4PEZZO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 e degli articoli 46 e 47 de|
D.P.R. 445 del28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art.76 per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto 1a sua personale responsabilità

DICHIARA

di non

essere stata condannata per uno dei reati previsti

dal capo

I del titolo il

del libro

secondo del Codice penale;

di non

hovarsi

in

alcuna delle cause

di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al

D.Lgs.39/2013

Ampezzo, ?J .rul . 2s".t' &
chiarante

1ty

COMT.INE DI
Sottoscritto in mia presenza in data
II funzionario addetto

(l)

La sotloscrizione della presente va fatta in prcscnza del f.'unzionnrio incaricato a riccvcrc la documentazione, alla

o

Allega: copia di un docrunento di identità valido

documentozjone va allegata la lbtocopia di un docurncnto valido d'identítà.

IISSOCIAZIONE INTERCOI{UNALE ALTA VAL TAGLIAIVTENTO

- lnformstiva ai sensi dell'art.l3 del D.Lgs.30-06-

2003 n.l96 "Codice in matcria di protezlone dei dati personuli"
I dati sopra riportati vcngono richicsti in base allc vígcntí disposizioní lcgislative, sono necessari per I'espletamento dellc f'unzioni
isdruzionalí connesse all'incurico/sllo carica ricopcrta e vcÍanno trattati, anchc con modalitù inlbrmatiche, esclusivamcnte pcr talc
scopo. Il contèrimento dei dati èobbligatorio cd il mancato confèrirnento di alcuni o di tutti idati indicati cornporta I'irnpossibilità
di dar corso al proccdimcnto. Il titolurc del trattarncntt'r è il Conrunc dell'Associazionc Intercomunale Alta Val Tagliamento pcr il
quale I'incarico vicne svolto o chc conlèrisce I'incarico. i dati verranno trattati da-eli irnpiegati addetti al servizio incaricati dal
rcsponsabile, veranno diflirsi da pnrtc del Comunc, in particolare la prcsente dichiarazione vcrrà pubblicata sul sito istituzionalc ai
sensi dcll'ad,2O dcl D.Lgs.39/2013. Il dichiarantc putì esercitare i diritti di cui all'articolo 7 dcl D.Lgs. n. 196/2003 Qnodifica,
ossiomumento. cancellazionc dci dati. ecc.),

