
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'Aisensi del D'Lgs' 08'04'2013, n. 39 (in G'u, n. 92 del 1g.04.2013,in vigore oar oi.o!.2013) - (Disposizioniin materia di inconferibilità e incompatìoitita d.i incarichi ú;.;É pubbtic-he amministrazioni e presso gti entiprivati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commiab e so, oltta tegge 06 novembre2oj2,n. 190,,

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, D.p.R, n. 445t2000)
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non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
e delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del

ll sottoscritto Emilio scarpari, nato il 16 novembre lgs8 in Brasile

- visto 
!! D.Lgs. n. 39 det 08.04.2013, artt.20 e 21;

- visto il D.P.R. n.445 det 28.12.2000, art. 76

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni
richiamate dalt'art. 76 del D.p.R. 2g dicembre 2000 n. 445
D.Lgs. n. 3912013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- I'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs.06.04.2013, n. 39,
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 1g6/2013, idati personaliraccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per ilquale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere informato che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, der D. Lgs. n. 3gl2oi3, la presente dichiarazionesarà pubblicata sui siti istituzionali del comune di soave e del Comune oi veioneila (VR) nella sezioneAmm inistrazione Trasparente un itam ente ar proprio curricuru m vìtae.

síimpegna

Ai sensi dell'art. 20 del D'Lgs n. 39l2aB a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed acomunicare tempestivamente eventuari soprawenuti erementi óstativi

Luogo e data
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D.P.R. n. 445de128.12.2000: $
Ai sensi dell'art. z6 D.p.R. n. 44sr2ooo, re dichiarazioni mendaci, re farsità negri attidella vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art' 75 D'P'R' n' 445/2ooo, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ildichiarante decade dai benefic.i eventualmeîte proooiti àal provvedimento uràiàto sulla base della dichiarazione non veritiera.
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La firma in calce non deve essere auteniicata
Ai sensi dell'art' 38' D'P'R' n' 445/2ooo, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
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Privacy
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. lggl2oo3 "codice in materia di protezione dei dati personali,,. Titolare dettratlamento è tl Comune di Soave (VR) e il Comune di Veróneila URt 
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ll dichiarante

e I'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice penale e

COMUNE DI SOAVE PROT.   14676 DEL 01-09-2016 partenza CAT. 3 CL. -1


