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Spett.le
Comune di Canale d’Agordo
Piazza Papa Luciani 1
32020 CANALE D’AGORDO (BL)
OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i..
Il sottoscritto Maurizio SACCHET, nato a Belluno il 20/08/1968, Segretario Comunale della sede
di segreteria convenzionata di Canale d’Agordo e Voltago Agordino;
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
Visto il D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
Visto l’art. 316 ter c.p.;
in applicazione di quanto previsto dall’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile n. 39 e s.m.i. e ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 el predetto Decreto Presidenziale, e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1.

di non trovarsi in alcune delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs n.
39/2013;

2.

di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste
dal D.Lgs. n. 39/2013, per le quali la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Canale d’Agordo, ai sensi
dell’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale sull’insussistenza di tutte
le indiate cause di inconferibilità e incompatibilità.

Canale d’Agordo, lì 15.01.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Maurizio SACCHET

