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subontraritr: al Ccrrsiglieri: ciirrtissionario Si-q. llario Veltri.
corisapevolel ijelle s;anzioni panaii starhrilitc clalla legge per falscl attest:tz-ioni {] ttlendaci dicltìaraz-ioni
(art.76, DPR n.445/2000) r:delle consegucnze rlicui all'art.20, comma 5 deld.lgr;' Eaprile 2013'
n. il9, sotto la propria pcrsnnale responsabilità:
VISTI I DECRETT LEGISLATIVI

-n,267, lBaqosto 2000 "Tes,to Unico cleiiclcggisull'ordinanrcntoeieglienti locali";
- n.23S, 31 clicembre 2012 "festo unico dclle clisposizioni in materia cli incandidabilità e diclivietr: di
ricoprire cirriche elafiive e di Governo conseguerrii a serrtenze cjefinitive di condanna per delitti
tìon colposi, a rìornìa clnll'i:rticolo 1, comrì1a 63, cjella legge 6 rtoventbre 2-012, rr. 1()0";
in materia cii inconferibilità e inc.ompatibilità di incarichi pr{}ss{)
- n. 39, B aprile 2013 "Disposizioni
'
le puLrbíiche'amrninistraziorri e presso gli crrti privati in controllo pubtrlicrr, a norrna dell'articolo 1,
conrrni 49 e 50, rlella legge 6 novernbre 2012, n' 190"'
L}ii;iIIARA
Di rron trovarsi in alcuna ilellc seguenti canoizioni ct;tative provistc:
- Cagli artt. 60, 63, 65, 66 e 248, corrìrníj 5 (irreleggibilitir, incompatibilità *rospottsnliilità per ditnntt
erariale) del d.lgs. n. 2ii712000;
^-d:iitli :rrit. 3, 4,7,\) (ii-rconfei'ibilità), 11 ,12 e 13 (inconrpatibilità) dolcl.lgs. n.3{i12013,

*dagli

errtt" 10

(incarnclidabilita)t:11 (sospcrrsione)del d'lgs' t't' 23512013.

...i... sotiugcrilt...si intl:cgrra:
-- a cclmunicare imrnediatilmente ogiìi sl:1-r1':l';vonuto evento ostativo;
-. a rendere la presente dichiarazicr':.: (::r,-i i)Liiodicitih annuale.
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doll'articalo 38 rle;l DPR 28 dice ml>re 2000, n. 44fí, la dicltiurttziane è solfoscrilla ditll'inlorossaio in prt:st:ttza dt:r
diperdcnte acl<tetto oppure soflosìcrltlíl ed inviata insiemo alla totocotrtia nort aulenticata dî un docurriortlo d'idcntitts rlttl
soltoscrilloro, all'ufficío conrpetonte via fax, tramite un incarÌcalo oppurc a ntezzo pr;sla.

z1i serr,sl

tl sottoscrilto dichiara di aver pre:;o visicne deil'irtíorrnalivtt
Qeneralo sulla l>rotezione doi Dati (UE) 2016/679,

sulla protezíone doi datí Starsornli al sans'i

del Regolanittntt't

