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vrforizzazione dcl benessere di chi lrvora e contro le dbcriminazioni, si trasmette la dichiarazbne

sostitutiva, resa ai sensi del Dilgs n 3912013, di assenza dicause di inconferiU*tà ed incorpatibilita.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. aa5)

La sottoscritta Dott.ssa Rosa Cavallo, nata a Policoro {MT) il O9/O8/t973, codice fiscale

CVLRSO73M49G786A, profilo professionale lstruttore direttivo contabile, Cat. D, in vista del conferimento
def f incarico di componente del Comitato unico di garanzia per le opportunità , la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, consopevole delle sanzioni penoli, in caso di dichiorazioni
non veritiere, diformozione o uso di otti folsi, richiomote dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

1-) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste dagli artt. 3 - 4 del D.L.gs 8 aprile
2013, n.39, e piir precisamente

- art. 3 del Decreto: di non esser stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato,
per uno dei reati previsti dal capo ldel titolo ll del libro secondo del codice penale (peculato,
corruzione, concussione, ecc);

- art. 4 del Decreto: di non aver svolto, nei due anni precedenti la presente dichiarazione,
incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dal Comune di Colobraro
owero di non aver svolto in proprio attività professionali, regolate, finanziate o comunque
retribuite dal Comune di Colobraro;

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9 del D.L.gs 8 aprile
2013, n. 39, e piu precisamente:

- art. 9 del Decreto: di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziati dal Comune di Colobraro;
diessere informata che, aisensie perglieffettidicuiall'art. 13 del D.L.gs L96/2OO3, idatipersonali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Co lobra ro, lì 12.0I.2022
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Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è sottoscrifta dall'interessato in presenza
dipendente addetto owero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità
dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta ordinaria o elettronica.
Ai sensi dell'art. 20 D.L.gs 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Colobraro.
ll trattamento dei dati riportati awerrà nel rispetto del D.L.gs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali 'Titolare
del trattamento è il Comune di Colobraro", con sede in Via Largo Convento - CAP 75021. , mentre Responsabile del Traftamento è il
RPCT a cui ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
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