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Comune di Castelvetrano 
Libero Cnnsot7io Comunale dì Trapani 

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del U.Lgs. n. 39 del 8/0412013, in materia di 
inconferibilità e incompatibilità ili incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, Il norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190. - A~~O 201 9 

Il/La sottoscritto!a _ _ Marìano D'umoni - -- --_......._....._...... 


nato/a il Provincia di 

e residente in l'r()\ incia di 

via ...______ . n , nella sua qualità di 

Responsabile di direzione del Comune di Ca<:leh çtrano, 

f) l ( Il 1:\ R /\ 

Consapevole della propria responsabili tà, ai sensi per glì elTetti della legge 6 novembre 2012, Il. 
190, e del D .P.R. 28 dìcembre 2000, n. 445, n nch": dc i D. Lgs. 14 marzo 2013. n. 33 e de! D.Lgs 8 
aprile 2013,11.39, che in relazione all'incarico rj\t~'ili I O rr~sl il Comune di Ca'ltelvetrano: 

- non sussistono cause di incontÌ:'r ibilirà e di lnCOl1lrallbilila dell ' incarico medesimo. 

11 sottoscntto/a si impegna a comunica re temI':"sth <.lmenk eventuali variazioni dci contenuto 
della presente dichiaraz.ione e a renJc::re, S~ dd \.H5" . Ul1a nuova dichiarazione sostilUl.Ìvu. 

n sottoscritto/a si ìmpegnd altresl a pr~sentare annualmente una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di incompatibilità c di inconferibìlìtà dì cui al D.Lgs. n. 39/2013. 

Trattamento dati personali: 
Il sottoscrinoia dichiara di essere statn!a infonnatoia, ai sensi dell'art 13 del Decreto 

Legislati vo 30 giugno 2003 Il. 196 circa il tr'cltt mento de'i dati personali raccolti. ed in particolare 
che tali dati saranno trattati , anche con st rumenti idormatici, esclusivamente per le finalità per le 
quali la presente dichiarazione viene r..-:sa. 

Castelvetrano lì 24/01 /2019 ~Dichia!ante 
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