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Al Signor Sindaco
DEL COMUNE DI GIACCIANO CON
BARUCHELLA

D.Lgs. 39/2013 – DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI
Il sottoscritto SPIRANDELLI SIMONE, in qualità di Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria-Segreteria dei Comuni Giacciano con Baruchella, Trecenta e Bagnolo, nominato con
Decreto del Sindaco di Giacciano con Baruchella n. 3052 del 01.07.2014, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 e degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
Ai fini delle cause di inconferibilità
- di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati di cui all’art. 3 del D.lgs. 39/2013;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui all’art. 7 comma 2 del D.lgs.
39/2013
Ai fini delle cause di incompatibilità
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 11 e 12 del D.Lgs.
39/2013.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Trecenta, lì 01.07.2014
Il dichiarante
F.to Simone Spirandelli

Allegato: Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Comune di Giacciano con Baruchella. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
Il sottoscritto dichiara di essere tato informato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i dati sopra riportati vengono richiesti in
base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per l’espletamento delle funzioni istituzionali connesse all’incarico/alla
carica ricoperta, e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è
obbligatorio, ed il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del
trattamento è il Comune di Giacciano con Baruchella, nella persona del Sindaco p.t. La presente dichiarazione verrà pubblicata sul
sito istituzionale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs n. 196/2003
(modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati ecc.).

