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consapevore che, .i';;;;;ìrli..toaet o.p.n.'nr.445
previsti dar medesimo decreto costituìsce condotta
1

mendaci, formare atti farsi o farne ,ro'na casi
d-elle leggi speciali in materia;
;r;iùí" ai sensi deiiooice penalen'e 190;
vista la Legge 6 novembre2012,
visto il D.Lgs. 8 aPrile 20L3, n' 39;
visto il D.Lgs. L4 marzo 70L3, n' 33;
r ,{^r

Fr r nc n ?ol?o1? in caso rl'
consapevoledelleconseguenzedicuiall'art'20,comma5delD'Lgsn'39120I3'incasodi

dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

oi non trovarsi in arcuna deile situazioni di inconferibirità
aprile ZO!3, n. 39, di cui ha preso visione'

e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8

di inconferibilità

dichiara:
non passata in giudicator per uno dei reati
sentenza
di non avere riportato condanna, anche con
Penale (art'3 D'Lgs n'39/2013);
previsti dal capo L ntolo II del Libro II del codice
all'art.4 del D'Lgs n' 39120L3,;
di non trovarsi nette'caìse di inconferibilità di cui
cui all'art.7 del D'Lgs n' 3912013;
d! non trovarsi neffà cause di inconferibilità di

In particolare,

ai fini delle cause

Ai fini delle cause di incompatibilità, dichiara:
all'art.9 del D.Lgs n'39/2013;
di non trovarsi nelle cause di incompati'bitità di cui
cui all'art.11 del D'Lgs n'3912013;
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di
cui all'art.12 del D'Lgs n'39/2013;
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di
all'art.13, comma 2 e comma 3 del D'Lgs
di non trovarsi nelle cause di incompatinitlta di cui

n39l2AL3;

DICHIARA ALTRESI'
previste dall'a-tt' -248' comma 5 del
trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità
art' 6 del D'Lgs' 149/2011' e dal comn'?-l'
D.Lgs. 26712000,.omrmooifigllo.dai comma 1,

di non

ni previste dasti artt.

el 9 ?1t1,?^I:\,t9-:::i*,:'3' "
modifiche ed integmzioni;

e successive
dal 10 comma dell'art. 15 della legge 19.03.1990, n.55

procedimenti penari in corso or+ere-@s'
di non avere riportato condanne penari e di non avere
in .Arcat'
^^^îli

stabilito dallhrt' 49, comma 26' della
di non incorrere nel divieto di cumulare più di due incarichi,
legge regionale 7 maggio 2015, n' 9;
presso un ente locale, in osservanza

di non essere titorare di incarico di commissario straordinario
all'art.13,comma:,O"ffuleggeregionale16dicembre2008'n'22;

di..non ricoprire altri incarichi conferiti
dallAmministrazione regionale, giusta disposizione di cui
all'art' 55, comma,5 bis,,della regg; regíonale 15 marzo 1963, n. 16, come
integrata dall,aft.2
della legge regionale n.26 /2014;"
di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 55 e 145 dell'o.R.EE.LL.;

SI IMPEGNA

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n.39120L3 a rendere dichiarazione, con cadenza
annuale, sulla
sussistenza delle cause. di incompatibilità previste dal citato
decreto e a comunicare

tempestivamente eventuafi varíazioni del contenuto della presente
rendendo se del caso una nuova
dichiarazione sostitutiva
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