
DI CI{I,{RAZI ONE S O STITUTTVA D I CERTIFI CAZI ONE
, (AÉ.46 D.P.R. 445 de128 dicembre 2000)

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

n.39/2473.

Ii sottoscritt

in qualità di

,'[.ur[\ frLtruA

consapevole della responsabilità penale che Ia legge prevede nel caso di dichiarazioni rnendaci, esibizione di

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

2000, nonché dell'obbJigo di pubblicazione della presente

DICHIARA

sotto Ia propria responsabilità

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l'i:rcarico previste dal D.L-ts. 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/?013.

ort, 'j.8 
-,,t.t -3,iJl5 
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Al Comune di

Oc\ fl g0r 
^
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DI CETIARAZI ONE S O S TITUTIVA D I CERTT§TC LZIO NE
(Art, 46 D.P.R. 445 del28 dicembre 2000)

Al Comune di

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

D.Lgs. n,39/2Q73

II sottoscrifio

in qualità di §t Pcru:E,4 R i FF re rc

consapevole della responsabilità penale che la legge prevede nel caso di dichiarazioni rnendaci, esibizione di

atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, secondo l'art. 76 del D.P.R. 445 del28 dicembre

2000, nonché dell'obbligo di pubblicazione della presente

DICHI.{RA

sotto la propria responsabilità

- che non sussistono cause di inconferibilità 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, 08.04.2013 n. 39,

obbligandosi comunque a presentare anuualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di

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

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

Data €s - ùx- t..t5

FIRI\{A DEL DI



DI CHIARAZIONE S O STITUTIVA DI CERTIFICA.ZIONI

Rilasciata ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000,'n.445 "Testo Unico delie disposizioni
regolamentari in materia di Cocumentazione amministrativa", per i frni di cui ai D.Lgs.
n.235t2012rn.3912013 e Ioro successive rnodifiche ed integrazioni.

il

Uiu'i I L r

I

legislative e

n. ?671200A,

Il/La s

nato/a
o (Cognome nome)

\ (l1(

residente (CAP O? 8.t,3 )
in Via ThT
Titolo di studio
Professione

(Prov. f1 ) il

Tel,

(si prega contpilare i4 caratteri dattiloscritti o stantpatello)

nel 6nte, Istituzione, Organo, ecc.) 8n'u,r.:,",. ùt Troe [fi(ùt i\
Trattasi di: prima nomina/ deenfema

\TISTI I DECRETI LEGISLATNT

. n.2,67 - 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

. n. 235 - 31 dicemb re 20L2 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di

ricoprire cariche eletlive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanaa per delitti non

colposi, a nonna dell'art. 1, comma 63, della L. n. 19012A12" '

e n. 39 - 08 aprile 2013 "Disposizioni il materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a nofira dell'art. 1, commi 49 e

50, della L. n. 790/2412".

DICHIARA SOTTO LA PROPRTA RESPONSABILITA'

. di non Eovarsi il alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 60 e

seguenti del D.Lgs. n.2671200A, e sue successive modifiche ed integrazioni;
. di uon trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.Lgs. n.267/200A, così corne modificato

dal comma 1, lettera s, dell'art. 3 del D.L, n. 174/2AQ convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,

cornma 1, L. n. 213/2012;
. di non tovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli ar$. 10 e 11 del D.Lgs. n.23512012;
. di non trovarsi ia alcuna delle situazioni di inconferibilita di incarichi prevista dagli art. 3, 4,7 e 9 del

D.Lgs. n.3912013;
. di non trovarsi ir alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi 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, 12 e 13

del D.Lgs. n.3912013;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R n. 44512A00 per le eventuali

dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;

di ayer preso visione delf irrformativa ai sensi deli'art.l3 del D.Lgs, n. 196/2003 "codice in rnateria di

protezione dei dati personali";
. di imp.gnarsi a comunicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativi.

Data .§V-cJ-,&:15
fede'\,

' I.".



FonUATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

IuroRruRztottI PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESpERIEIIZR LAVORAT IVA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

'Tipo di azienda o settore

. Tipo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuztoue E FoRMAZIoNE

' 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 Pertinentel

Pagina 1 - Curriculum vitae di

ICOGNOME, gnone ]

VITAE

r-;. I

CHERUBINI GENTILINA

VIA SANTO STEFANO N. 20. O2O4O VACONE . RIET!

0746 676889

Gentilina.cherubini@libero.it

italiana

25.02.1957

Dal 01.01.1g78 alla data odierna dipendente del comune di Vacone - con qualifica di ragioniera

e responsabile dell'ufficio finanziario dal 01.01.2003. in convenzione con l'Unione dei comuni

della Val d'aia dal 01.01.2002 ed in convenzione con il Comune di Montasola dal 01.01.2008.

Comune di Vacone - via del Pago n. 23. Comune di Montasola- Piazza Municipio n. 1 . Unione

dei Comuni della Val D'Aia -Via Lucia Rinaldi n. 1

COMUNI ED UNIONE DI COMUNI

RAGIONIERA

RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO - PERSONALE E TRIBUTI

DAL 2003 AL 2009

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA

DIRITTO CIVILE - DIRITTO COSIITUZIONALE- DIRITTO PENALE. DIRITTO

AMMINISTRATIVO- SCIENZE DELLE FINANZE

LAUREA SPECIALISTICA

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu. inUtransparency

www.europa.eu.inUcommleducation/index-ii.html
www.eu rescv-search.com



L

Cnplcrl E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessaiamente

riconosciute da ceftificati e diplomi

ufficiali.

MnoRrt.trucuR

AttRr ltrucun

. CaPacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CNPRC R E COMPETENZE

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 sPort), ecc.

CRpRctrn E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sPort), a casa, ecc,

CRpRctrR E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CRPRCITN E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scriftura, disegno ecc,

Alrnr oAPACtTA E coMPETENZE

Com p eten ze n o n pre ced e ntemente

indicate.

PRrrUrr O PATENTI

Ulrentont tNFoRMAztoNl

Alr-Eoart

Pagina 2 - Curriculum vitae di

ICOGNOME, gnome l

ITALIANO

INGLESE

buono

buono

buono

SONO STAE ACQU ISITE NEL CORSO DELLA VITA LAVORATIVA CAPACITÀ E COMPETEZE

RELAZIONALI LAVORANDO CON ALTRE PERSONE E METTENDO LA PROPRIA

PROFESSIONALITA'AL SERVIZIO DEL CITTADINO SIA PER QUANTO RIGUARDA LE

PROPRIE COMPETENZE MAANCHE PER PROBLEMATICHE RAPPRESENTATE DAL

CITTADINO CHE ESULANO I NORMALI COMPITI DI ISTITUO

COME RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE HAACQUISITO COMPETENZE IN

MATERIA DI COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DI PERSONE. IN QUALITA' DI

RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO HAACSQUISITO NEL CORSO DELL'ATTIVITA'

AMMINISTRATIVA CAPACITA' E COMPETENZE DELLA GESTIONE DEI BILANCIO.

ESPLETAATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO UNA CASA FAMIGLIA ED E' IN POSSESSO

DEL DIPLOMA DI DIRIGENTE DI COMUNITA'.

COMPETENZE TECNICHE ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA LAVORATIVA CON

COMPUTE ED ALTRE ATTREZZATURE D'UFFICIO

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE DIGUIDA

I lnserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze

ecc. l

ISe del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu. inUtransparency

www.europa.eu.inUcomm/education/index-it.html
www.eurescv-search.com


