
/ Modello dichiarazione sulla insussistenza di cause d'inconferibilità e 
d'incompatibilità, rispetto ad incarico di posizione organizzativa ricoperto presso il 
Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 39 del 08/0412013, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 92 del 19/412013, in vigore dal 3/5/2013. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 - D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

IlfiottoscrittO ~\}~ \f (Mh19 , nat.Q.. a ~ . l' _. ~ . 
iI~ - .F. . e residente al' . _..--__ _ 

Via . '\.. nO le _, i; qualità di responsabile ' di Posizione 
Orgahlzzativa nel Comune di Castelvetrano, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
daU' 'art. 76 del D.P .R. del 28/12/2000 

DICHIARA 

In ottemperanza all'art. 20 D. Lgs. n.39/2013 "Disposizioni in materia 
d'inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso Pubbliche Amministrazioni e 

_.nreR.SO. til'H enti T.lrbratLdi cnntrollnnnhhHcf,l ::l nnrm::l df':lJI.fIrl..1. r.nmrn::l.dQ p. ~o dp:.l1!'t
'-._' .. ' ,'-. _' - ,',A,' ". j • ' - ,', <." 'A. - ,', '-" • ..".. - .. -' - - " 

legge 6 novembre 2012 n. 190 11 
: 

CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE D'INCONFERlBILITA' E 
D'INCOMPATIBILITA' PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013, 
RIGUARDO AL PltOPRIO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATNA 
PRESSO IL COMUNE DI CASTELVETRANO. 

Dichiaro di essere infonnato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. [96/2003 in materia di Tutela dei dali 
personali e s.m.i. che i dati personali raccolti sa raMO trattati, anche con strumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. A 

castelvetrano,lìCQt Q1\ .~.( ~ 

\ 

Ai sensi dell' Art. 38 D.P,R. nC 445 del 28/lmOOO, la dichiarazione è su...:lscriUa dall'interessato in presenza del dipendente 

addetto Ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 

al! • ufficio competente viu fax, tramite un inoaricato, oppure a mezzo posta. 


http:r.nmrn::l.dQ

