
COMUNE DI PIAZZA AR]IIERIilA

MODELLO AUT(rcERTIFICAZIONE
INCARICIfI

sottoscritto/a -,) i L:.\ irl'.' i L\"1 ..1 ia r; f,.4 natola
:,

I
Codice Fiscale 1, r ,( tt§ "; ; r' ,ì 1 ( q À,', I Residente in

YielPiazza,$j1" il ir,iìf > r n. 6 Prov.

In qualità di della ditta
/

r21

Sede Legale: ^**--*§

il i3,,3 ll;ù
(,.r:t '- i-trL j-

t' ,v' Stato , f r\ rr :1

P.I. -'- Tel
-n'

e-mail ----"'--'-'--

''-*---é'
tax

Vista la Legge 611112012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e repressione delia
comlzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione -.

Visto il D.Lgs. 810É./2013 n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilita
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in conhollo pubblico -.

Visto il D.P.R 1610É,12013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici - in quanto applicabile per incarichi di consulenzadesperti.

Consapcvole delle nesponsebilità penali, civili ed amministmtive, nol saso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o us{, di atti falsi, richiamate dall'arl ?6 del I).P.R 445 del 28
Dicembre 20{m e s.m.i.

DICHIARA

Di essere titolare alladataattuale dei seguenti incarichi ai sensi dell'art. l, comma Z,lettere
i), j), K), l) del d.lgs. n.39/2013

Di essere/non essetre dipendente di una P.A.
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Che la ditta possiede i "requisiti di ordinegmerate" previsti rtall,art. 3g del D.Lgs 163t2006
e non si tova in nessuna delle condizieni ostative previste dal comma I del medesiÀo articolo.

Di essere in regola'aiinedel DURC

Di essere in regola con le dispgsizioni della Legge rgDtz}lz

Di essere in rggola con le disposizioni di cui ai il,I-g=. 3gt20l3.,

Di titp"sh il codice di comportamento dei dipeaderrti-iiubblici di cui al D.P-R- . n. §ZlZOl3,
in quanto appfrcabile per incarichi di consulenza ed esperti

Dichiara attresi, di essere inforrnato, ai sensi e per gli effeui di cui al D.Lgs- N. 19612003, che i rtati personali
raccolti safiumo trattati, anche con sfume,nti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per la
quale la presente dichiarazione viene resa

r ti+( i 1, It
I

(luogo, data)

t

Ai sensi dell'art 38, D.P.R 445 del 28 dicembre 2ffif,la dichiarazione è sottoscritta dalf interessato in
prsenza del dipendente addet$o owerio sofioscritta e inviata insieme atrla fotocopia, non altenticata di gn
documento di identita del dichiryante, dell'ufficio competente via farL hamite un incaricato, oppgre a mezz,o
posta"

Allego fotocopia documento di identita

:ì- . ì .-"Ì- (- ,t ti 'i -n\ t1
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