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insussistenza di cause d'inconferibilità 
d'incompatibilità. rispetto ad incarico di posizione organizzativa 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 . 92 del 19/4/2013, in vigore dal 3/5/21) 13. 

orCHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORJETÀ 
(Art. 47 - D.P.R. nO 445 del 28/ 12/2000) 

II sottoscritl_ \ l },/ù"T..I.9 &/0 fil \i Kit nal ~ a _ I- -~ .. _, -' 
. - . . . ! residente ail- . ' ) C.F.'--'I , __ - ,~ 

Yfa ' . ' nO , In qualità di resfJonsabile di Posizione 
Orga'lizzativa nel Cornune di Castelvetrano, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall' arl. 76 del D.P .R . del 28/1212000 

DICHIARA 

In ottemperanza all'arI. 20 D. Lgs. n.39/20 13 "Disposizioni in materia 
d'inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso Pubbliche Amministrazioni e 
presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'arl. I, comma 49 e 50. della 
legge 6 novembre 2012 n. 190" : 
CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE D'lNCONFERIBILITA' E 
D'INCOMPATIBILITA' PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013, 
RIGUARDO AL PROPRIO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATTV A 
PRESSO I L COMUNE DJ CASTEL VETRANO. 

f) ichi,m\ di ,,»ere illl(>rm~lo. ai sensi (" per gli e fl'elli di cui "ll"art. I .' ,le! D, Lgs. 19(i/20() ~ in materia d i Tute la dci dati 
rcr.r:.\ln~di ç :\ .01 .1. l.':hc ( dati p<.:r.-;\'inali raccolti saranno lntll~1ti . nnche CO n :->trumcntl inlomH1ti...:.i t l..! $du~i\'i1mcntc 1l~II ' nl1lbito 
d l..".1procedimento per il quak.~ )(} rn;s,cntc dichiar3:%ionc ....·icu(· n :S"<I 

Castelvetrano, lì 'ì 
;)0 -I o -l...o 11

. ~?1 del dJiChi _~e,.a~
__~~~ - ~vn 1}_2L2_ 

A, , cllsi ilc ll' I\n . JR D.I' .R. n O 445 ,Jçl 28!12!20QO. I~ dicliiaruz ion..: io sOllosc rilta dall'iIlICI'C' '' '' I( in presenza dci dipc lldentc 
addetto o\"vero ~Ollos<..:ril1;il o invinta insieme alln fOtocopia. 1\0n :llllc nt ic,ll<1 di un do{.;wTIcnto d i ìdclltìtù del t1 ichinr'-l nl c. 
ali ' uni c io cornr...:. l c nlc via ra x. tramite un fnç3ri cato ~ oppur..: ,I ,nCZ/ ,':'I posto-t . 


