
DICHIÀRAZIONE SOSTITUTWA DI CERTIFICAZIONE
I (Art.46 D.P.R. 445 del28 dicembre 2000)

,A.1 Comune di
't49 

N1 *20 v/*

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

t.39120L3.

Il sottoscritto Lw*o^t Pteruwt
in qualità di C,F,ata Ntrk ùNvr-. 4n px tuù U frt C I o'78 f- Ml &)
consapevole della responsabilità penale che Ia legge prevede nel caso di dichiarazioni rnendaci, esibizione di

atti falsi o conteaenti dati non più corrispondenti al verc, secondo l'art. '16 del D.P.R. 445 de128 dicembre

2000, nonché dell'obbJ-igo di pubbLicazione della presente

DICHIARA

sotto Ia propria responsabilità

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l'incarico previste dalD.L-es. 08.04.20i3 n- 39.

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



42038103

DI CEIIARI.ZI O NE S O S TITI]TIVA DI CERTIFI C,A.ZI O NE
(Art. 46 D,P.R. 445 del2B dicembre 2000)

Al Comune di

W'owv T'o4n -

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

D.Lgs. n,39/2073

Ii soffoscritto P tYftlt'rtl
in qualitàL di Wnt+sBn/L trn{lhtc /Fnqo Ff&u/ru ,

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

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

2000, nonché dell'obbligo di pubblicazione della presente

DICHIARA

sotto la propria resPonsabilità

- che non sussistono cause di inconferibilità dell'incarico previste dai 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 annualmente una 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. 39/2013.



DICHIARAZIONE S OSTITUTIVA DI CERTIFICAZIOM

Rilasciata ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000,'n.445 "Testo Unico delie disposizioni
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai D.Lgs.
n,235t2072rn.3912013 e Ioro successive rnodifiche ed integrazioni,

.Ì I

(si prega compilare in carotteri dattiloscritti a stantpatello)

IIILa sottoscritto/a (cog:rome nome)

nato/a tlt),UbilrtYA w»,t

I

legislative e

n.267ftÙAA,

residente.(CAP
in Via Tel.

Titolo di studio
Professione
Nominato / desi Consiglio o Giunta comunale)

con atto r. a ricoprire la carica di

nel 1Ente, Istituzione, organo, ccc.)

Trattasi di: prirr+nosina / riconferma

VISTI I DECRETI LEGISLÀ.TTYI

. n.267 - 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

. n.235 - 31 dicembre2012, "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di

ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti nou

colposi, a nonna dell'art. 1, comma 63, de\laL, n. 190/2012";

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

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati j:r controllo pubblico, a noflna dell'art. l, commi 49 e

50, della L. n. 190/2012".

DICHIARA SOTTO LÉ. PROPRIA RESPONSABILITÀ.'

. di non trovarsi ia alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilita di cui agli arft. 60 e

seguenti del D.Lgs. t.267fiAA\, e sue successive modifiche ed integrazioni;
. di non trovarsi nèIe condizioni di cui all'art. 248, comma 5 de1 D.Lgs. n. ?67/2A00, così corne modificato

dal cornma 1, lettera s, dell'art. 3 del D.L, n.17412012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,

corrma 1, L. n. 2131201'2;
. di non tovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli arft. l0 e 11 dei D.Lgs' n-235DA12;
. di non trovarsi in alcuna deile situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art. 3, 4,7 e 9 del

D.Lgs. n.39/2013;
. di no" trovarsi in alcuna delie situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati

ir controllo pubblico e cariehe di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli aÉ. 77,12 e 13

del D.Lgs. n.39/20131'
, di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 delD.P.R. t.445D0A0 per le eventuali

dichiarazioni rnendaci qui sottoscritte;
. di averpreso visione delf informativa ai sensi dell'art.I3 del D.Lgs, n. 19612003 "codice in rnateria di

protezione dei dati personali";
. h i*p.goarsi a comunicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativi'

Data



FonulTo EURopEo
PER IL CURRICULUM

VITAE

i-.....-l
L!.i

I uronunaout pERSol,tALt

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalita

Data di nascita

EspenrgNzA LAVoRATIvA

. Date
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

lgnuzoue eFoRMAztoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di iskuzione o

formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Pagina I - Curriculum vitae di

I COGN0tlE, gnone ]

.1 948

del Servizio

di Scuola Media Superiore dal 1969

lndustriale Edile

all'albo professionale

infornazionl
eu. rrirrSrsparency

Vn

380

Alvlno

'OspEDArE, ctv. 1 - 02040 M0Nusor-a (Rr)

del servizio Tecnico comunidi configni (1999/2014)e Montasota (2oo4lzo14)
Comunale di Confìgni, PiazzaV.Emanuele, 1 - 02040 Configni (Ri) -
Comunale di Montasola, Piazza S. pietro, 1 - 02040 Uontasbta 1ni1

518807

Per l

ri'cp3 e.r ii i. :oam!'ecdcal0niindex



Cnplcnl E coMpETENzE

PERSONALI
Acgursfe nel cors o delta vita e della

cariera ma non necessanamenle

ianosciute da certilicati e diplomiufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità dilettura
. Capacilà di scrittura

. Capacità di espressione orale

CapncrrÀ E ooMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multicultunle, occupando posti

in cui la comunicazione à inportante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cullura e spft), ecc.

CepacrrA E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; su/posto d/

Iavoro, in aftività dÌ volontaiato (ad es,

cultura e sport), a casa, ecc.

CnplcrrÀ E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

nacchinai, ecc.

CepectrA E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scriftura, disegno xc

AltRE cRpncrTA E coMPETENzE

Competenze non precedentemente

indicate.

PRterure o PATENTT

Ulrenroru tNFoRMAztoNr

Allrcatr

Pagina 2 - Cuniwlum vitae di
ICOGNOMF nnomel

ITALIANO

lil0LEsE

I lndicare il livello: buono. ]

I lndicare il livello: buono. ]

flndicare il livello: buonol

Rrrenrre RUR PRoFESSToNE

Per l

ALLA PRoFESSIONE

ALLA PROFESSIONE

ALLA PRoFESSToNE

talicompetenze e indicare dove sono state acquisite. l

di Guida "C"

informaloni:
int/trensnerencl/


