
.Comune di Castelvetr:l110 
Lih;rc~ r:)r.tSorZ;?-C'0ml'~fl:>le di Trapani 

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 8/04/2013, in materia di 
inconferibilità c incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e 
presso gli enti pri.vati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della 

. legge 6 novembre 2012, n. 190. - ANNO 2019 
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dèl Comune di Castelvetra.h~, 

DICHIARA 

Consapevole della propri},l· responsabilità, Iii sensi e per glieìIetti della legge .6 novembre 2012, n.. 
190,.e del D.P.R. 28 dke:nbre 2000., n. 445,·Donche del DJ_gs..14marzò 2013. n.33 e del D.Lgs 8, 

.apr~!e 2JIJ; n.J9,.. cll~in rel?7iflne alI "incaric0 riy~~tit6':piesioil Comune (li Ca~teIvetrano: " 
. . . : ,,, 

- non sussistono ~:ldse di jnconferibilit~ èdi incompatibilità dell'incarico medesimo. 

Il sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni deI contellUto 

della presente dichiarazione ea rendere, se del caso, ùna nuova dichiarazione sostitutiva. 


n sottoscritto/a si impegna altresì a presentare annualmente .una dichiarazi()ne, sulla 
insussistenzà di una delle cause dì incompatibilità e di inconferibilità di cui al D-Lgs. n. 39/20 J}, 

Trattamento dati per~llàli: 
· Il sottoscritto/lldic!liara di e;;sere st.ato/a- infÙlTIiato/n.~ . ili sensi de!1'art:. )3 del D(;cn::to 

Legislativo 30 giugno LJG3 TI, 196 circa il trattamento dci dati persQnali raccolti, ed lil pétl1:icolart 
che tali dati saranno. trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le 
quali la presente dichiarazione viene resa. 
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