DICHIARAZIONE
(artt.46

DICHIARAZIONE

IN MATERIA

OIINCONFERIBllITA'

APRILE 2013 NR.39 MOOIFICATO

II

sottoscritto

all'incarico

Satta

Umberto

di Responsabile

DAliA

nato

decreto

del Sindaco

· consapevole
atti falsi
penale

0

nr. 5 dell'8

che ai sensi dell'art.76

farne

delle

DIINCARICHI

01 CUI AL D.lGS 8

2013 NR.98 ED AL D.LGS NR.16S/2001.

iI 17/12/1965

CF.

5TTMRT65T17A310P

SERVIZt E MANIFESTAZIONt
- TEATRI,

Dt PARTEClPAZIONE

ATTMTA'

GIOVANllE

in retazione

TURtSTICI - MANIFESTAZIONt

CULTURAL!

E SERVIZJ DIVERSI NEl

- INFORMAGIOVANI

conferito

con

2017;
del

uso nei casi previsti

e delle leggi speciali

consapevole

(Fr)

servizi:

E RICREATIVO

marzo

nr.44S)

e INCOMPATIBllITA'

a Fiuggi

- ORGANISMI

01 ATTO NOTORIO

LEGGE 9 AGOSTO

dei seguenti

DIVERSE NEl SETTORE SPORTIVO
SETTQRE CULTURAlE

SOSTITUTIVA

e 47 O.P.R. 38.12.2000

d.p.r,

28.12.2000

dal medesimo

nr.445

decreto

rilasciare

costituisce

dichiarazioni

condotta

punibile

mendaci,

formare

ai sensi del cod ice

in materia;

conseguenze

di cui all'art.20

comma

5 del D.tgs nr.39/2013,

in caso di dichiarazioni

mendaci;
DICHIARA
Oi non trovarsi

in alcuna

dal D.lgs nr.165/2001

delle situazioni

di inconferibihta

e/o incompatibiliU

previste

Con riferimento

aile cause di inconferibilita,

e

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 all'art.

Can riferimento
· di non trovarsi

dal D.lgs n. 39/2013

di cui ho preso visione:

aile cause di incompatiblllta,

nelle cause di incompatibilita

35 bis D.lgs n.16S/2001;

dichiara:

di cui agli artt, 9 -11-12

del D.lgs Of. 39/2013-

Si IMPEGNA
. Ai sensi dell'art.20
delle

cause

variazioni

del O.lgs Of. 39/2013

incompatibiliU

rendendo,

previste

Fiuggi,

n At: 0;1'

a rendere
citato

dichiarazione

decreto

ed

can cadenza

a comunicare

annuale,

sulla sussistenza

tempestivamente

eventuali

se del caso, una nuova dichiarazione.

· Ai sensi del D.lgs. Of.33 /2013
stessa nella sezione

dal

Amministrazione

to, b

la presente

dichiaraziane

Trasparente

sara resa pubblica

del Comune

di Fiuggi.

mediante

inserimento

della

