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OGGETTO: DICHIARAZIONEASEGilZA CAUS€ Ol I$TCONFERIEIUTA' ED IN@MPATIBILITA' Ex D-LGS 3912013.

Ai fini del confer*mento dellincarico di componente delCofidtato unico di grranzia per k oppoÉunltÒ, h

i valorizzazione del benessere di chi lavora e contro b diccrlminazioni, si trasmette la dichiarazbne
I

sostitutiva, resa ai sensidel D.les n 3912Ot3, d rssenra di am di inconfrribilità ed incsrWtibilità.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

ll sottoscrittol@lú (+glurnato a blrowu (Mr) it ESJ\- lgf,t odice riscar" $RfAtfét/tCStgD
profilo professionaletsl?+fo Af -r. , Cat.l3 , in vista del conferimento dell'incarico di componente

def Comitato unico di garanzia per le opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni, consopevole delle sonzioni penoli, in caso didichiorazioni non veritiere, diformozione o uso

di ottifolsi, richiomote dall'orticolo 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 piùr precisamente

- art. 3 del Decreto: di non esser stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato,
per uno dei reati previsti dal capo I del 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;

2l 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;
3) di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. L.gs 196/2003, i dati persona li

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Colobraro, lì

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del

dipendente addefto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del

dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta ordinaria o eleftronica.

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 Trattamento 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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