DICHIARAZIDNE

SOSTITUTIVA

01 Ano

NOTORIO

(artt.46 e 47 C.P.R. 38.12.2000 nr.445)

OICHIARAZIONE IN MATERIA DIINCONFERIBllITA'
APRilE

La

2013 NR.39 MODIFICATO

sottoscritta

Ivana Terrinoni

C.F. TRRVNI57H44A310R

ISTITUZIONAlI organizzazione
tecnologico

nata

-

ani falsi a farne

usa nei casi previsti

penafe e delle leggi speciali
· cansapevole

- segreteria

e servizio

conferito

che ai sensi dell'art.76

del

1957 ed ivi residente

di Responsabile

- decentramento

- stato civile -leva

degli uffici e dei servizi

· cansapevole

all'incarico

dei seguenti
generale

statistico

con decreta

d.p.r. 28.12.2000

dal medesima

DIINCARICHI 01 CUI Al D.lGS 8

2013 NR.98 ED Al D.lGS NR.16S/2001.

a Fiuggi (FR) il4 Giugno

in relazione

partecipazione

anagrafe

e INCOMPATIBllITA'

DALLA LEGGE 9 AGOSTO

- gestione

del Sindaco

castituisce

Marzo

dichiaraziani

condatta

del persona

2017;

mendaci,

punibile

farmare

ai sensi del cadice

in materia;

delle conseguenze

di cui all'art.20

comma

5 del O.lgs nr.39/2013,

in caso di dichiarazioni

mendaci;
DICHIARA
Oi non trovarsi
39/2013

in alcuna

delle situazioni

e dal D.lgs nr.165/2oo1
Con riferimento

di inconferibilita

e/o

incompatibilita

previste

dichiara:

· di non trovarsi

nelle cause di inconferibilita

di cui agli art.3 e 4 del D.lgs n. 39/2013;

· di non trovarsi

nelle cause di inconferibilita

di cui aWart. 35 bis D.lgs n.165/2oo1;

Con riferimenta
· di non trovarsi

dal O.lgs n.

di cui ho presa visione:

aile cause di inconferibilita,

aile cause di incompatibilita,

neUe cause di incompatibilita

dichiara:

di cui agli artt.

9 - 11- 12 del D.Jgs nr. 39/2013-

Si IMPEGNA
· Ai sensi dell'art.20

del D.Igs nr. 39/2013

delle cause i incampatibilita
variazioni

rendendo,

previste

· Ai sensi del D.lgs. nr.33/2013

n 13

Marzo

dichiarazione

decreta

can cadenza

ed a comunicare

annuale,

sulla sussistenza

tempestivamente

eventuali

se del caso, una nuova dichiarazione.
la presente

stessa nella seziane Amministrazione
Fiuggi,

a rendere

dal citato

2017

dichiarazione

Trasparente

sara resa pubblica

del Comune

mediante

inserimenta

di Fiuggi.
II dichiarante
\ \/ Q.UQ..

le-

e adeguamento

nr. 4 deli'S

rilasciare

or.21

ORGAN I

giuridica

- informatizzazione

nr.445

decreta

in Via della Pineta

Servizi:

\ cJUJ

LAD

<-J

della

