Oggetto:dichiarazionediassenzadicausediinconferibilitàe/oincompatibilità'aisensidell'art'20
del D.Lts.

n.39l20t3

ií1TE î (
:,t' - /ì - t l) /t 2

tiil t4( t) (' Aflz l/'f
natr)laa (!'tìq/-c, 1. f/',inot'
't

tírasottoscritt(l"

in merito al conferimento deìl'incarìco di:

c. F.

rla

'.

(

iJ<,,t

t

l/( )
it a,

legge per le false attestazioni e mendaci
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla
dichiarazioni (art.76, D.P.R., n 445120001,

DICHIARA

ditrovarsi ìn una delle seguenti ipotesi

t.Marsenra di alcuna causa dì inconferibilità e/o incompatibilità'
aiÎ,aìsunzion" dì detto/i inca rico/inca rich i

ai sensì del D Lgs

n 39l2o|3'

2.[]sussistenzadella/delleseguente/icausa/ediinconferibilitàaisensidelledìsposizionidicuial
-0.'Ldt.n.gglzors
relativamente alle cariche e/o incarìchì seguenti:

cnnrca/trcnntco

NoRMA Ù

RIcoPERTO

R|FER|N,4ENÍ O DEL D

!8s n' 39/2073

di cui
di incompatibilità ai sensì delle disposizioni
3.[ ]sussistenza della/delle seguente/i causa/e
e/o incarichiseguenti:
ó.'LJi. t. igpor: relativamente alle cariche
NORr,/A DlRlFEilMEI'ITO DEL D Lgs

aARrcA/rNcARlco RlcoPERTo

n

al

39/2013

L

I

I
ì

I
ì

I
]I
lt
tt

It
Itì
t,t)

data della presente
entro il termine di 15 (quindici) giornidalla
e di impegnarsi a rimuoverla/e

i)ìllJi,llii.."r.

derra::11"j1'^::lt-'j:ll::"i,i:lî: rìmozione
aìla l*:),*;;:idelle
nomina rimane aornrnqua condizionata

è consapevore che nerre more

l,acquisizìone diefficacia della eventuale
cause di incomPatibilità

i

,1

'fL'l

t

n"1

'(

L"t

le eventuali cause di soprawenuta
ll/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente sulla insussistenza di una delle cause
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