CouuNE DI Arvrro
(Prwíncia di Frositmne)

Ufficio del Segutario

DICI{IARAZIONE RELATryA AD ALTRE CARICHE EX ART.

14, comma 1

lett.e) D.Lgs. n.

33t2013.

il I5i Ir,/ ìs6l

di

in qualita
ASSES s.oB-Epeaali
delle saùzioni
richiamate d6ll'art.76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. ,145 e
s.m.i. in caso di diehiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICIIIARA
Di non ricoprire altre

g!!9

presso enti pubblici o privati.

Di ricoprire le seguEati alte cariche presso enti pubblici

Caricadi

fino al

di

presso

b) Carica
decorrente dalla data di
di percepirc un compenso pari ad €

di

\-.,

At

di

Di non ricopúre altri

privati:

presso

a)
decorrente dalla data di
di percepire uo compeoso pari ad €

c) Carica
decogente della rtata
di percepire un compenso pari ad

o

fino al

presso

fino 8l

€_

!g!g!l_

.

con oneri a carico della fnanza pubblÍca.

Di ricoprire i seguenti incariohi con oneri

a carico della finanza

pubblica:

dlrearicodi
Dresso

- 03Ml ALVITO (rR)-TEL.077ó.510.t01 -6LtrrEE R.A- -FAx 0776.510.690 - P.M W2n44ú04
E-MAÍLicomue.dMfo@lbtto.lt - wln .comvne.alvito.fr.ít - couto corrente postole nl30T403l
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fino al

decorerte dalla úaa di
di porcepire un compemo pari ad €
b) Incarico di

_

presso

fino al

decorrente dalla data di
di percepire un compenso pari ad €

c) Incarico di
ol€sso
deconente dalla data di
di percepire un compenso pari ad €

2E -

or-:ta rt

fino al

Il dichiara$c

4rJ*.^--
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CouuNE DI Aruro

DICHIARAZIOI{E

DI

INSUSSISTENZA
INCOMPATIBILITA' DELLA CARICA

DI

CAUSE

DI

II{CONFERIBILITA

qualità

di

E

DI

Siaaacorcomidiere-

€enunde/Asscssore
Viste:
- le disposizioni in naferia di irconferùiliúa e incoopatibilità di incaricbi presso le pubblietle
amministazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
- la deliberazione CIVIT n. 4612013 in materia di efficacia nel tempo delle nomre su inconferibilità
e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in contmllo
pubblico di cui al D.Lgs 39/2013;
- il Piano Nazionale Anticomrziole approvato dalla Civit con dellberazione n72/2013;

Visto I'art,46 del DPR n.44512000 e comapevole delle sanzioni penali previsk da['art.76 del
1nrdecino DPR n 44512000 nel caso di rnendaci diclúfrarlLstú, falsità úegli atti, uso o esibizione di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero,

Al SENSI DELL'ART.20 DEL D. LGS. 08.04.2013.

n. 39

DICHIARA

l.

I'instrssistenza nci propri confronti di cause di inconferibilità e di ircompatibilità di cui al D.Lgs
rt39 /20L3 per l'espletamento dell'incarico

esserc consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione
oAmministazione Trasparenten del sito web del Comune ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.lgs.

2. di

33t2013.

3. di obbligarsi, comutrquq a presentare annualrneate una dichiarazione sull'insussistenza di una
delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 08.04.2QI3,*39.

^vln..

2t- 02'2Al't

I

dichiarante

S*"* R'[.
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