DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
PER AFFIDAMENTO Dl lNCARICO PRESSO IL COMUNE DI MARIAN0 DEL FRIULl

(Art. 47, DPR. n. 445/2000)
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visto l'art, 53 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modffiche;
visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, a". 20 e 21 ;

visto l'art.1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n.190
visto il Codice di comportamento del Comune di Mariano del Friuli, adottato in forza del D.P.R. n.

62/2013 che ha dato esecuzione all'art. 54 del D.Lgs. n.165/2001 ;
visto il D.Lgs. n. 33/2013 ed in particolare l'art.15 comma 1
visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art.
20 c. 5 del Dlgs, n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA

•

l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal
D.Lgs. 06.04.2013, n. 39;

•

•

di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione,

in una situazione di conflitto, anche

potenziale, di interessi in relazione alle attività svotte dall'ufficio;
di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di dirifto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 33/2013:

Tipologia incarico/carica

Ente pubblico o privato

Periodo di svolgimentodell'incarico
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di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Mariano del Friuli nella
Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae.
Sl lMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativi ed eventuali variazioni al
contenuto della presente dichiarazione.
AUTORIZZA

;:rbebìic:.e:o.Tvuen:.:|isT:,r':ndoa,fe:.:tr:uiLt:i:#arpe.e:'e:,eensàicdh:::azi::ges:,.s`i:.6'2s:i:u3zi:::Fehéde:
Comune di Mariano del Friuli.

2é„6tzo;"'Ch+ffkpti>4
"vbnÉVF£Fd-®
aA nBS""3 Eohz
P.nm

Oio93290318

