All'UTI Friuli Centrale

iarazione di msu

:enziale

:e

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
lai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000)

b

Il/La sottoscritto/a
nato/a a 60

b

)'

il

e.OO.A

ruidente a
#

cell

consapevole delle sanzioni

e-mail

!nali previste dall'art. 76 del medesimo DPR nell'Ipotesi dl
di atti falsi contenenti dati nonp+ù

}ioi+ mendac:, used esibizione

p:rionale responsabilkà
DICHIARO

l'insussistenza
di causedi inconferibilità,ai sensie per glf effetti del D.Lgs.39/2013,ed in
particolare

di non aver subito condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Capo l del
Titolo Il del c.p. (art. 3, comma l, lettera c) del D.Lgs.39/2013);

di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e coperto carichein enti di diritto
privato o finanziati dall'UTI Friuli Centrale (art. 4 del D.Lgs.39/2019);

X

di non aver svolto in proprio attività professionali,regolate,finanziate o comunque
retribuite dall'UTI Friuli Centrale (art. 4 del D.Lgs.39/2013);

54.di non esserestato componete, nei due anni precedenti, degli organi dell'UTI Friuli Centrale
lan. 7 comma 2 del D.lgs.39/2013);
aver.fatto parte, nell'anno precedente, della giunta o del consiglio di una provincia,
R'didi non
un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativatra
comuni avente la medesima popolazione, nella regione Friuli VeneziaGiulia (art. 7 comma
2 del D.lgs.39/2013);

dR di non esserestatopresidente
o amministratore
delegatodi enti di diritto privatoin
controllo

pubblico

da parte di province,

regione (art. 7 comma 2 del D.lgs.39/2013);

comuni

e loro forme

associative della stessa

OPPURE

[] che sussistono le seguenti cause di inconferibilità ai sensi delle disposizioni sopra
richiamate del D.lgs.39/2013 :

; Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventual(Vote variazioni dg!
$Éontenuló della:.presente-;dichiarazione
e a rendere, annualmente,un!&i6$'à;qtètiìbfààiòìh
sulla insussistenzadi una delle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs.39/2013.
ttamento dati perso
scritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13..de!.
Decreto legislativo 30 giungo 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in
particolare ;cMe tali dati Sàìàtìnotrattati, anche con struhèhiììiifòrmatìci esclusivamenteper
le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
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Luogo e data
Il dichiarante

