
IA Dr c,*riur"^rroNE
{ {Art.46 D.P.R. 445 de128 dicembre 2000)

A.1 Comune di '.

{11.","i,.'-'i t' i i'',ìT"'"],' *l-;t 
-

OGGETTO: Dichiarazione annuale attestante I'assenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs.

n.3912013.

Il sonoscrin" ,a A-tnrO trtl 6 pUAU {&-lC
i:rquaritàdi d{ (À uL ULSéCIP
consapevole della responsabilità penale che la legge prevede nel caso di dichiarazioni rnendaci, esibizione di

atti falsi o conteuenti dati non più conispondenti al vero, secondo l'art. 76 del D.P.R. 445 de128 dicembre

2000, nonché dell'obbJìgo di pubblicazione della presente

DICHIARA

sotto Ia propria responsabilità

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere I'i:rcarico previste dal D.L-es. 08.04.20i3 n.39.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art, 20 det predetto D,Lgs. n.39/2013,

,* Z#{ati f,a tS



,'
DICETIARÀZI ONE S O S TITUTIYA DI CERTIFI CA.ZIONE

(Art. 46 D.P,R. 445 del28 dicembre 2000)

Al Comune di
§OIVILNE [--ii l ;ìlJir-riii]:;{.}l*1.

OGGETTO: Dichiarazione attestante I'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del

D.Lgs. n.3912073

il soffoscritto

.1
{-b4-Uya fiL\ r- g-lA utì trL4Je

inqualità dt fi^ q tE v $-spyq.
consapevole della responsabilità penale che Ia legge prevede nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di

atti falsi o contenenti dati non più con'ispondenti al r.ero, secondo I'art. 76 del D.P.R, 445 del 28 dicembre

2000, nonché deli'obbligo di pubblicazione della presente

DICÉIIARA

sotto la propria responsabilità

- che non sussistono cause di inconferibilitàL dell'incarico previste dal D.Lgs. 08.04.2013 n. 39;

- che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere I'incarico previste dal D.Lgs. 08.04.20i3 n. 39,

obbligandosi comunque a presentare annualmente ura dichiarazione sulla insussistenza delle cause di

incompatibilità di cui al D.Lgs. 08.04.2013 n. 39.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del predetto D.Lgs. n. 3912013.

,^,^ +{st {u'is



DI CHI,{Ré.ZIO NE S O S TITUTIVA D I C ERTIFI CAZI ONI

Rilasciata ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000,'n.445 "Testo Unico delle disposizioni

regolamentari in materia di Cocumentazione amministrativa", per i frni di cui ai D.Lgs.

n,135lZ0tZ,n.39DAI3 e loro successive rnodifiche ed integrazioni.
., I

(si prega conzpìlare iry caratteri dattiloscritti o stampatello)

42038/05

I

legislative e

n.261/20AA,

TIILa (Cog:rome nome)

natola
residente (

in Via
Titolo di
Professione C.F.

Nominato / designatci da (Sindaco, Consiglio o Giunta comunal.) !i ,fu

aa ,t -Q- 19 i t a ricoPrirs
LA)

con affo n. carica di

nel 6nte, Istituzione, Organo, ecc.)

Trattasi di: prima nomina / riconferma

YISTI I DECRETI LEGISLATTV:I

. n.26j - 18 agosto 2000 o'Testo Unico delie leggi sull'ordilamento degli Enti Locali";

. n.235 - 31 dicembreZ0L2 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di

ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze defi:ritive di condanna per delitti non

colpìsi, a nonna dell'art. 1, comma 63, della L. n, 19012012";

. o. 39 - 0g aprile 2013 .'Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche 
"à-ioirturioni 

e presso gli enti privati irr controllo pubbiico, a noflna dell'art. 1, commi 49 e

50, della L. n. !90/2012"'

DICHI,{R.{ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

. di non trovarsi in alcuna del1e condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 50 e

seguenti delD.Lgs, t.267D0A0, e sue successive modifiche ed integrazioni;
. di*non trovarsi nàile condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.Lgs. n.?671200a, così come modificato

dal comma 1, lettera s, dell'art. 3 det D.L. n.l74l2T0 eonvertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,

corrma 1, L. n. 2131201'2;
. di non tovarsi in alcuna jele condizioni di incandidabilità di cui agli artt, l0 e 11 del D.Lgs' n.23512012;

. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilita di incarichi prevista dagli alt. 3, 4,7 e 9 del

D.Lgs. n.3912013;
. di ,ào trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra iacarichi nella P.A. e negli altri Enti privati

in conlrollo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli art. I i, i2 e 13

delD.Lgs. n.39DAB;
. di essere u "*ror""É 

deile sanzioni penali previste da11'art.76 del D.P.R. n. 445120a0 per le eventuali

dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;
. di ayer preso visione deli'informativa ai sensi dell'art.l3 del D.Lgs, n. 796D0a3 "codice in rnateria di

protezione dei dati Personali";
. ài i-prgoarsi a comr,nicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativi.

AP

Data



FonuATo EUROPEo
PER IL CURRICULUM

I ruronruuroHt PERSoNALT

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EsprnreHzR LAVoRATtvA

. Date (da _ a)

. Nome e indirizzo del datore di

Iavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrRuztottE E FoRMMtoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curiculum vitae di

ICOGNOME, gnome ]

VITAE

t..t
t'.'t

[CocNorur, Nome, e, se pertinente, attri nomi] fut-ùlUf 64SWELE

INumero civico, strada o piazza, codice ppstale, città, paese 1 lri* W PAfui
c+ t"É - {+ bq +t t/ftu t&w C$À |

0+É,6" Ctgl rJ
'»t Lu ="9 Y; F? 0,to. i È

Ir 4-t-r. ptu yr

[Giorno,mese,anno ) 
"-o lr, I lV S|.+

I lniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente

ricoperto. l

r) tr"n osiJl e&&iir..i.i {#"u Ù{Éi4
ù un o l§.8- e"cl.&$ ruj "§L 0'p.^d

I Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente

frequentato con successo. ]

Gno wf,\tt-b

W,*fvn^-r]+ 
* artV NÀ eA

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.inUtransparency

www.europa.eu. inUcomm/ed ucation/index-it. html

www.eurescv-search.com
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CRpecrR E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da celificati e diplomi

ufficiali.

MRoRrltrucuR

AtrRr ltucuR

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CnpRctrR E ooMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è impoftante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es, cultura e spofl, ecc.

CRpRctrn E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progefti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e spot), a casa, ecc.

CRpRcrrR E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinai, ecc.

CRpRcrrR E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, dlsegno ecc.

AlrRr cAPActrA E coMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

PRrruru o PATENTT

Ulrentoru tNFoRMMtoNt

Allecart

Pagina 2 - Cuniculum vitae di

ICOGNOME, gnone ]

Ilndicare la madrelingua ] t Tr+ k ,4rttf+

FUA+ru-\-^Ci
flndicare la lingua l

I lndicare il livello: eccellente, buono, elementare,

I lndicare il livello: eccellente, buono, elementare.

I lndicare il livello: eccellenie, buono, elementare.
'{K

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

-iT SpWu fi",^n & Lo * i &&4A-2s<'

* 4a;.A* Sea;oL§845._

IDescrlvere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

u o\c I§t A,'{ut tu1@ F(Àor" c} \i'4 t'r>

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Pc -a- Sx-qo ME?-zt f fi éfi- NEW

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

wc \ru+'
IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

fISPn n{ R. t\f7.-14- NÌc-r_ §sr4,,utr
*qkc-o cn> n *ton7*L.844,\-o kWruL{L _
I'. "Wtg 

p" 
i, r.k ffi ì,.,.#,,1, ad e s e m p i o pe rs o n e d i ri f e ri m e n to, rere re n ze

ecc. l

, 
--/--

ISe del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

wl , l*tPer ulteriori informazioni:

www.cedetop.eu. inUtransparency

www.europa.eu.inUcomm/education/ìndex-it.html
www.eu rescv-search.com


