All' UTIFriuli Centrale

Q

DICHIARAZIONE
SOSTnllnVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR44S/2000)

Il/La sottoscritto/a

/4/ì/rO/V l ìO /FI/34ig/vC4 f \ €'ZI.l..o

nato/a a/ìgq/JFKé PPVi4

vla /Epici.4
tel

il .:!ggQÈ.z43é3.

ridente a...ZZèZIZÉ.

e-mail

cell.

consapevoledelle sanzionipenali previste dall'art. 76 del medesimoDPRnell'ipotesidi
falsità in atti e dIchIarazIonImendaci,uso o esibizionedl atti falsi contenentidati non plù
rispondenti a verità, setto la sua.personale responsabilità
DICHIARO

l'insussistenza dl cause dl Inconferlbilità, ai sensi e per gll effetti del D.lgs.39/ 2013, ed in
partlaolare

© di non aver subito condanna,anche non definitiva. per uno dei reati previsti dal Capol del
Titolo Il del c.p. (art. 3, comma l, lettera c) del D.Lgs.39/2013);
gl di non aver svolto, nel due anni precedenti, Incarichi e coperto cariche in enti di diritto
privato o finanziati dall'UTI Friuli Centrale (art. 4 del D.Lgs.39/2013);

B di non aver svolto in proprio attività professionali, regolate. finanziate o comunque
retribuke dall'UTI Friuli Centrale (art. 4 del D.Lgs.39/2013);
61 di non essere stato componete, neì due anni precedenti, degli organi dell'UTI Friuli Centrale
lan. 7 comma 2 del D.lgs.39/2013);
BI di non aver fatto parte, nell'anno precedente, della giunta o del consiglio di una provincia,
di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativatra
comuni avente la medesima popolazione, nella regione Friuli Venezia Giulia (art. 7 comma
2 del D.lgs.39/2013);

© di non esserestatopresidente
o amministratore
delegato
di enti di diritto privatoin
controllo

pubblico

da parte

dl province,

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

comuni

e loro forme

associative

della stessa

OPPURE

[] che sussistono ]e seguenti cause di inconferibilità ai sensi delle disposizionisopra
richiamate del D.lgs.39/2013 :
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Il Sottoscritto si impegna .q* comunicare temee$jyapentq .:.eventualmente .variazioni del
ito .dalla preseittel.diiiiÒ$iazione e a render;é?'3}ih$glÌ#iÌj$ilè, una ni:ilva dichiarazione
su

#

iiiss:iéten2adi ùna àéllilf©bse di incompatibilità previste dal D.Lgs.39/2013.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a. ai sensi.dell'art.13 del
Decreto legislativo 30 giungo 2003 n.196 circa il trattamento del dati personali raccolti. ed in
particolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamenteper
le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Ckhg,...d.g;.P$..a@Ì,.
Luogo e data

