
DICHIARAZIONE SU CARICHE ED INCARICHI
PUBBLICI E SOCIETA' O ENTI PRIVATI:
INCONFERIBILITA,/INCOMPATIBILITA'

Aif ni deg ademplmenU d cui a 'at. 14, comma 1, lettere d), ed e) de D'Lgs' n'33/2013

ll/La sottoscritto/a P€ LUCCH\ LDIG(

t'rato/a a A il É.' tl fID it

Residente in 11 É ivil -r r vtaleiazza 6'i7 L t 7:;) / r) r 1

,r.33rP t"(ttaA

.onsaDevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli-atti'

;;.É:ri.;.;;;;i ,B'riiooo, nonctré della nullità dell'atto e del contratto conferiti

disposizioni del D. Lgs. 08.04.2013, n. 39,

con riferimento all'incarico di:

,/ SINDACO

/ essessone
r' CONSIGLIERECOI4UNALE

RICOPERTI PRESSO ENTI
INSUSSISTENZA CAUSE

/
',CoH

richiamate daìl'ad
in violazione delle

che non ricorre alcuna
08.04.2013, n.39;

DICHIARA

delle cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico previste dal D Lgs'

di essere informato che Ia presente dichiarazione verrà pubblicata nel sito del Comune di Renate

nella sezione Ammìnistrazione Trasparente'

a) ,/
penate,ll 17 1 --Pt()

REGLIE COl\4U

-/

o{ P-.13h7

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO-/ CONSI





DICHIAMZIONE SU CARICHE ED INCARICHI RICOPERTI PRESSO ENTI
PUBBLICI E SOCIETA' O E,{TI PRMTI: INSUSSISTENZA CAUSE
INCON FERIBILITA'/ INCOM PATIBILITA'

Aifini degh adernpimentidicuiall'aÈ. 14, comma 1, lettere d), ed e) del D.Lgs. n.33/2013

IUI{ sottoscritto/d'

Nato/la !ilLr:iNo ir 2ir-i2-l3q j

Residente in ill N |iz' Via/Piazza's,.!,\'.,"1 \\ !' r! G

ret.333 4gl.Òs{ emair 8*-o*,4dZ* 4 trÉi r.aq!1-

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiardzioni non veriùere e falsità negli atti, richìamate dalhrt.
76 D.P-R. n.,r45 del 28.12.2000, nonché della nullità dell2tto e del contratto conferiti in violazione delle
disposizioni del D. Lgs. 08.04.2013, n. 39,

con riferimento all'incarico di:

" SINDACO
,' ASSESSORE

X coNsrGuERE CoMUNALE

DICHIAR-A

> che non Écone alcuna delle cause di inconferibilita o incompatibilita dell'ìncarico previste dal D Lgs.

08.04.2013, n. 39;

> di essere informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata nel §to del Comune di Renate
nella sezione Amministrazione Trasparente.

Renate, lì .- I a2-l-'c

Letto, approvato e sottos.ritto

rL gÀrfram / coNSTGuERE CoMUNALE

I <É-L|,A ) | c-t* ri 6 /{t r-ss/.\ru NfÀo

21" 
" 
P,- É*.,^.,-.'





DICHIARAZIONE SU CARICHE ED INCARICHI RICOPERTI PRESSO ENTI
PUBBLICI E SOCIETA' O ENTI PRIVATI: INSUSSISTEI{ZA CAUSE
INCONFERIBILITATINCOMPATIBILITA'

A fìni degli adempimenti di cuj all'at. 14, comma 1, lettere d), ed e) del D.Lgs. n.33/2013

\ - ^^ .

rttasottoscr;ttoiu l)0Vi D6 5rQJfll

Natoh a lÉcco r /12 08 1-l

Residente in 'l r-,'" ,, I < vta:gazr{ LÉ-9EùllL?:!
ret. 1a1 ) lq ? 2]a, gm3it ! ,, dq" 1,, Q q ,.,^j ( ; ^l-

consapevo e delle sanzioni penali, neÌ caso di dichiarazioni non veriUere e falsitè negli atti, .ichiamate dallhrt.
76 D.P.R. n,445 de 28.12.2000, nonché dela nulltà dellhtto e del contratto conferjti n vlolazione delle
d spos zioni del D. Lgs. 08.04.2013, n. 39,

con rferlmento al'incarico di:

'/ SINDACO

", ASSESSORE

'/ CONSIGLIERE COI4UNALE

DICHIARA

> che non ricoTre alcuna dele cause di inconferibiità o incompatibiltà dell,incarlco previsle dal D. Lgs.
08.04,2013, n.39;

; di essere irformato che a presente dichiarazione verrà pubbÌlcata nel stto de Comune d Renate
ne la sezione Arnminlstrèzione Trasparente,

Renate, lì

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO / CO] SIGLIERE COIVUN




