DIC}IIARAZIONE SOSTITUTWA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.47 DEL d.P.R. 445 DEL 28 DTCEMBRE 2OOO)
ItlLa sottoscritto/a

fttq,A"Xt-+$
- (cognome)

f€ùE{LlrA(nome)

,

nato/aF

(comune dl nasclta; se nato all'estero speciflcare lo

rt

Stato)

(datl)

(Prov.)

Consapevole delle sanzloni penall, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazlone
od uso di aHi falsi, richiamate dall'art.76 del d.P.R. n,445l2OOA;

Consapevole delle conseguenze delle dichiarazlonl mendaci
39/2013;

al sensi del

D.Lgs.

Conseouenze ln caso dl lnconferlbllltà (aÉ.17 del D.Lgs. n.39/2013): nullita dd conferlmento d'lncarlco
Conseguenze-.ln caso dl lncompatibllità (artL19 e 20 del D.Lgs, n.39/2013): lo svolglmento dl uno degll
lncarlchl prevlstl dal D.Lgs. n.39/2013 ln una delle sltuazlonl dl lncompatlbilltà lndlcate, comporta la
decadenza dall'lncarlco, decorso ll termlne dl 15 glornl dalla contestazlone all'lnteressato/a da Parte del

responsabila anticomtzlone dell'lnsorgere della causa dell'lncompatlbllltà. Ferma restando ognl altra
responsabllita, la dlchlarazlone mendace comporta l'lnconferibllltà per un qulnqulennlo dl qualsivoglla
lncarlco prevlsto dal D.Lgs. n.39/2013.

DICHIARA

dl non trovarsi ln alcuna delle condizioni dl inconferibilità e/o
prevlste dal D.Lgs. n.39/2013, di cui ha preso vislone
br'{qr4,.trEÈa presso :t Cn+ ffiU.q ruN

di incompatibilità

all'incarico dl

di ricoprire attualmente I seguenti incarichi:

non avere riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione dl
cui all'art. 3 del d.lgs. n.39/2AL3

EO'

e SI OBBLIGA
al rilascio di analoga dichiarazione a cadenza annuale, ai sensi dell'art.2O del D.Lgs.
n.39/2013.
La presente dichlarazlone verrà pubbllcata sul sito istituzionale nella sezlone 'Amministrazlone
trasparente" al sensl del comma 3 dell'aÉ.2O del D, Lgs. N.39/2013

fnformatlva al sensl dell'art.12 del Codtce in materia dl gotgzJgne del datl personall - D,Lgs. 0,196/2003
Illla sottoscrltto/a dlchlara di essere lnformato/a, al sensl e per gll effettl dl cul all'art.l3 del D.Lgs.

n.196/2003, che

I datl personali

raccoltl saranno trattati, anche con strumenti informatlcl,

escluslvamente nell'ambito del procedlmento per ll quale la presente dlchlarazlone vlene resa.
Responsablle del trattamanto del datl è illta Dlrettore/Dlrettrlce della Rlpartizlone tI. Titolare del datl è il
Comune di Bolzano.
Dichiara inoltre dt essere lnformato./a sul fatto che, ln base agll artlcoll 7-10 del D,Lgs. n,196/2003, può
ottenere con richiesta l'accesso al propri dati, l'estrapolazlone ed lnformazione su dl essl e potrà,
ricorrendone gli estreml dl legge, richlederne l'agglornamento, la cancellazlone, la trasformazione in
forma anonima o il blocco.
Al sensl dell'art.38 del dP.R. n.445 del 28 dkembre 2000, la dlchiarazlone è sottÉscrltta dall'lnteressato/a ln presenza
deydella dlpendente addctto/a owaro sottoscritta e - unitamente a copla fotostatl(a non autenticata d un documento
dl ldentita deudella dlchlaranta lnviata all'ufflclo compet€nte vla mall, oppure consegnata a ma'no da persona
incaricata.

FIRMATO

-

