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DtcHrARAzrsNE HEr.ATtvA Alto svCItsltvtEruTo Dt tNcARI(Ht/TlroLARlrA Dl CARICFIE/eTTIwrÀ

FRSFE§§ISfiIAIj *

tresa ai sensi degliartt.46 e 47 del D.P.R. n. 4451?s00)

t!$ottou.ritto , nato/e*'-.r 
"-"

-, residente a tn vla
t

a§ bNrr§b?gx in qualità di k
nominato/a con h,**I u k$*,^-"**o**

tr'{À-* ' n -edf '§
\ é.q,

n.

Ai sensi dell'art" LS, cs. 1, lett, c), del D.Lgs. n. 33/201"3 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di

acce§so civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informaeionl da parte delle pubbliche

amministrazisni" e dell'art" 53, co. 14, del D.[-gs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

ronsapevole

D delle cÉnseguenze previste all'art. 75 del D.F.R. n. 445/?000, nonché delle sanzioni penali per

dichiarazion! mendaci, falsità in atti e uss di atti falsi di cui all'art, 76 del medesimo decreto;

. dell'ohbligo di rispettare i principi di integrità, ccrretteeea, buona fede, proporzlonalità, obiettività,

trasparenea, equiià e ragionevslezza e di agire in posizione di indipendenze e imparzialità;

DICI{IAftA

* ll prer*nte rnodulo in originale è depositato agli atti della §truttura che si awatre della

cEnsulenra/esllabcraricne, mentre una copia priva dei dati personali e della firrna autografa è pubbllcata nella

sezione ,'Amministraaione Trasparente" - Sottoserione "Cùnsulenti e collabmatori" det sita web istitueionale del

Comune di Cassano delle Murge.
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\,/
F O, non svolgere incarichi o èssere titolare di caricl're in enti di diritto privato regoldti o finanziati

dalla pubblica amministraeione;

oppure

di svolgere i seguenti incarichi o essere delle seguenti cariche in enti di diritto privato

regolati o finanziati dalla pubblica amminist

k di non svoigere attività professionali;

oppure

di svolgere le attività P onali di segu itc indica

§l IMPE§NA altresi

_/ a consegnare la presente dichiarazione al Dirlgente della Struttura che si awale della

,/ consulenza/collaborazione;
7 

- 
r-ro*,rnicare tempestìvarnente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione al

'Dirig.nte della Struttura che si awale della consulenzalcollabsrazione.

Luogo e data

'.Y* zg-*!F

DOmgniCO Firmatodigitalmente
oa uomentco

EmanUglg EmanuelePetronella

Petronella ?j,|133'.'ò:'rl?

La presente dichiaraziane è rilasciata dall'interessato/a nella consapevolezza che i dati conferiti saranno

trattati dal Comune di cassano delle Mr.rrge per le finalità indicate nell'informativa privacy di seguito

riportata, di cui si dichiara di aver preso visinne.

IHFORMAfiVA §ULLA PRMCY (art. 13 del freg. UE n. 2016/67§ del 2? aprile t0161
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Durata

dell'incarico/carica
Daf€,"-

"conferimento
dell'incarico/carica

Natura

dell'incariinistrazione
regolatrice a

finanziatrice

Denominazione Ente
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Perioda di svclgimentoTipo di attività x f77


