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Modello dichiarazione sulla insu:)sistenza di cause d'ìnconferibilità e 
d'lncòmpatiblUtà, rispetto ad incarico di posizione ol'ganizzativa ricoperto presso il 
Comune di Castelvetrano. ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 39 del 08/04/2013, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. Q2 del 19/412013, in vigore dal 31512013. 

DICHIARAZIONE ~OSTl'nJTJV.kt ATTO DJ NOTORIETÀ 
(Art. 47 • D.P.R. c," 44,) d,~1 7.81\2/2000) 

Il SQttoscritt&l 'T I ,..L.Q..I1A I~ IL "A\; ~ r\ .,!n~ ~_, a ._.1 
il , . ___uv ,F, ............._..................N_.:, residente a_ _ ~~'___ 

Via, c, ~_---'-' _,_~_c_no. c_' in qualità di responsabile di Posizione 
Organizzativa nel Comune di Castelvet1'ano, ccnsapevole delle sanzioni penali, ilei 
caso di dì('hiara'c!:ioni t'on veritie"e, ,~: 1'~'r';J d{~np. o uso di atti f31~i, richiamate 
dall' art. 76 del D.P .R. del 28 ' ]]/2~011 

DICHIAF.4 

In ottemperanza all'art. 20 D. Lgs. 0,3912013 "Disposizioni in materia 
d'inconferibilità ed incompatihilità di im:arichi presso Pubbliche Amministrazioni e 
presso gli enti privati di controllo oubhlko, a norma dell'art. '. commi? 49 e 50, della 
l'~gge 6 novembre 20 12 'l. I (O' 
CHE NON SUSSISTE ALCus.'rA I,,:',!,U: ',\lISE D'JNCONFrIllBILITA' E 
D'INCOMPATIBIUTA' PREVISTE' O.'\L I)F('RETO LEGISLATIVO N. 3912013, 
RIGUARDO AL PROPJ~IO, INCARlCO DJ POSIZIONE ORCA.NIZZATIVA 
PRESSO lL COMUNE DI Cfi'STELV:r::TR.,ANt,' 

j);çhiaro di (:$sere informato.. ai ~w~ì" ,'t,,· )' ,jfillli .' .U' ,.:1:. ,; ..<I O Lgs, 196,~")01 in ffill.,,"ia di 'Iulela dei dali 
·""".f~{;nali ~ s~~n ..L c.h",; ; (I\uti 11\,'I5Qna i f"H: ~\.1ì ···Iu+nna tf ;'imj~ thl\' ht: «>n s:tnuncflti inlot"mt,tiCI" esclu:,;{vamcnte l1eJl'ambito 
.lei ;lroeedi-rnento P('f il GUl!i~!a pr~,;enh {'H~h ua~"' ."~lC \ ',~~' è: f., 

astelvetrano, h rr ., OH. ?01R 

l':'i~'ma del dichiarante 

A, s,msi Gell ' An. 311 ,),P,R. n" ~.b <.le; ,~;.,f. ,:,),,)11,).48,1,, ,11~:&;,;1;!,,,,, ';()IlOs~nl:" dail'lI.le· .' .....NII1W. Jcl dipendente 
.,ddl!ttQ Ovv(,rQ sottoj{ritta o ir.vi lfa ìrSj,'I1HJ ;\!'a 1'}lo. q". /I( r '1:" f1.i';111l di UtI d,1~II"H nto di ìd,nlrlà del dichiarante, 
·d . tlt~t!IU c )ll1ttfJtent1: viQ fax, tramile 11n ìncaricnto, ~'J)) .~'1.. I 'TU ') " losln 
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