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Comune di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Ogg(" tto : Dichiarazione ai sensi dell'art . 20 dtl D.Lgs. n. 39 del 8/04i2013, in materia Ji 
iuconf<:ribilità e incompatibilità di incaC'Ìchi presso le Pubbliche Amministrazioni t' 

presso gli (~ otì privati in contl'ollo pubblico, a nonna dell'art. 1, {'ommi 49 c 50, dj>IJ~ 
legge 6 novembt'e 2012, n. 190. 

H/La so l.toscri llo/a :'vfìcbele Caldmera -------------- ....._... ._._.. _._.._..... 

PwvinCla dì 

Provi ncia di 

V iil .' n. ... ..... . ' nella SUi:l. qualità di ..R espo nsabi le V!lI 

Direzione Org;:mizzativa d.::1 Comunè di CasteJvetrano, 

DICHIARA 

('c>nS;lp ,~V() le del! a propria responsabilità, ai sensi e per gl i effetti della legge 6 novèmbre 20 1:2 . Il 
I(J(). e del D.P.R 28 il icemb,e 2000, n. 445, nonc!1(: del D.Lgs. J4 rnarzo 20n. n. :ì.3 e del D.Lgs 8 
aprik 2013. n. 39, che in relazione ali 'incarico rivestito prc~so il Comune di Castelvetrano: 

. non sliss isrono C8 1.1 SC di ìnconkribilità (' di incompatibi lità dell'incarico medesimo 

Il SI)tloscri uo/a si impegna 3 comunicare t,~mpt:5 (i varnenk e\;enlu3Ii variazioni -id C(\ IIIC'·I IU lo 

de ll a presente dich imnione e a rendere, se det caso, L1na nUOv2 Jichiarazione sostilut ivCl 

11 sott0sc ritto/a si impegna nttresi il presentare <lnnualmente una didlia fZtzi oil E: sulla 
iJ)s u~;s is \enza di un a delle cause di incompatibili tà e di inconferibllitù di cui aID .Lgs . n. J9'20 Il 

TratwIYi'~nto dati personal i: 
Il sol't o '..;c ritt ()!a dichiara di essere stato/ Cl inLo rmato/kI, ai sensi i:leJ I'a r1 J ~\ de l Decreto 

1.<:gi :; lulivo 30 giugno 2003 n. J 96 circa il trattamento dei dali personali raccolti, ed in parl ; ( O!Jf'f~ 

che l,lli dali saranno lratta ti . anche con stnnnenli inforrnalìci , e~clusivamente l'e1' k tìnalità Jkì le 
quali [ <l presente dichiaraziom: 'viene resa. 

Cask !vdrcUlO II 20.09.201 g 


