
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA CON LO SVOLGIMENTO

DELL'INCARICO DIRIGENZIALE - RESPONSABILE UFFICIO/SERVIZIO
(Att. 47, D.P.R. n. 445/2000; Art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 39/2013)

ll sottoscritto Antonio MAZZA,lstruttore Direttivo presso il Comune di Avetrana,

dipendente a tempo X indeterminato - ! determinato;
con qualifica ! dirigenziale - [ responsa[ipjiservizio/ufficio;
X a tempo indeterminato aat ,lp - À2 - l1'(L,
! a tempo determinato, dal ............ .... al ..................

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76,
DPR n. 44512000) e della sanzione prevista dall'art. 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39
(inconferibilità quinquennale), sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dai seguenti articoli del d.lgs. 8 aprile
2013, n.39:

- art. 3, comma 1: (condanne anche con sentenza passafa in giudicato per uno dei reati previsti dal capo
I deltitolo ll delcodice penale);

- art. 7, comma 2: (aver ricopefto, nei 2 anni precedenti, Ia carica di componente di organo politico di
a m m i n i stratore I oc al e).

(Solo per i dirigentihesponsabili esterni)

n - art 4'. (aver svolto o ricopefto in carichi in enti di diritto privato regotati o finanziati dat Comune)

ll sottoscritto si impegna a comunicare immediatamente ogni sopravvenuto evento modificativo di quanto

dichiarato.

Asrtas-m il,h'I(luogo e

Al sensi dell'afticolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è softoscnffa dall'interessato in presenza del
dipendente addefto oppure soffoscnffa ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del
sotfoscnffore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaicato oppure a mezzo posta.

// sotfoscnffo dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 201 6/679.


