
.. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

Rilasciata al sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari In materia di documentazione amministrativa", per I fini di cui al D.Lgs. n. 267/2000, 
n.235/2012, n. 3912013 e loro successive modifiche ed Integrazioni. 

(pregasi compilare in caratteri dattiloscritti o stampatello) 

IL/LA SOTIOSCRITTO/ A (Cognome e nome) ____ .1-... (A .. S._,_L_i __ l_o __ ._S:_A _________ . 

NATO/A _ IJU/E6f 

RESIDENTE A (CAP OSO do 1 ) ___ _,_N-'--"-u~R'-E_c-<_~ __________ (Prov.....,0~/c'_--

IN VIA UN{fffE!2r(l. TEL.·---,-----------
-,- ....,. . " TITOLO DI STUDIO _____________________________ _ 

PROFESSIONE ---'-lj""S'-"S'-.__,,S'-"o,_0~--A_L.::_~ _____ _ ODICE FISCALE -trs:L s 10 lé 9'Dt0 F:JfSV 

NOMINATO I D5161~111'0 DA (Presidente della Provincia, Consiglio o Giunta Provinciale) 

FJE,cf<Z~bo 5 li.i bi\ w. - (0\1.u/\fc lh1 NU(i\ ~u 5 rr..o1. 1Silf DEL - ,{$/::i-</ 104 __ 

A RICOPRIRE LA CARICA DI Ré~,P01JS.t'![',1L-2 A t;:_é A Sìzçl.-0 cv L Tu!Y; ç-
NEL (Ente, Istituzione, Organo, ecc.), _________________________ _ 

TRATTASI DI: PRIMA NOMINA 0 RICONFERMA 

VISTI l DECRETI LEGISLATIVI 

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

n. 235 - 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni In materia di lncandldabllltà e di divieto di 
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, 
a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012" 

n. 39 • 08 aprile 2013 "Dlspostzlonl in materia di inconferibflltà e incompatibflltà di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati In controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, 
della L. n. 190/2012" ,/ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

• di non trovarsi tn alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 60 e 
seguenti del D.LGS. n. 267 /2000, e sue successive modifiche ed Integrazioni (ALLEGATO N.1} 

• di non trovarsi nelle condizioni di cui all"art. 248, comma 5 del D.LGS. n. 26712000, così come modificato dal 
comma 1, lettera s, dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito tn legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 
L. n. 213/2012 (ALLEGATO N.1} 

• di non trovarsi In alcuna delle condizioni di incandtdabllità di cut agli artt. 10 e 11 del D.LGS. n. 235/2012 
(ALLEGATO N.2} 

• di non trovarsi In alcuna delle situazioni di tnconferibllttà di Incarichi prevista dagli art. 3, 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 
39/2013 (ALLEGATO N.3) 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in 
controllo pubblico e cariche di componenti di organi di Indirizzo politico previsti dagli art. 11, 12 e 13 del D. Lgs. 
n. 39/2013 (ALLEGATO N.3) 

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR. n.445/2000 per le eventuali 
dichiarazioni mendaci qui sottoscritte (ALLEGATO N.4} 

• di aver preso visione dell"lnformatlva al sensi dell'art.13 del D.LGS. n. 196/2003 
protezione dei dati personali" (ALLEGATO N.5) 

• di Impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvei].utl elementi ostativi. 

Data ~6 to~ f 1-.ot L-i In fede, FIRMA 

IJichiarazione sostitutiva di certificazioni - nomine (aggiornato al 14.05.2013) 


