
C O M U N E D I M I R T O
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via Ugo Bassi n. 1 Tei. 0941/919226 fax 0941/919404
e-mail: comunemirto@comune.inirto.me.it

Pec: protocollo(S;pec.comune.mirto.me.it

COMUNE DI MIRTO
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D. Lgs. 39/Z013 - Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
di incarichi

Il/La sottoscritto/a^ SVT f^ì V\a a
in relazione all'incarico di Responsabile dell'Area FéùtJ /ifAf- _ del
Comune di Mirto, consapevole delle responsabilità penali e 'degli effetti amministrativi
derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni non veritiere, così come previsto dagli artt.
75 e 76 del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti

dell'ari. 20 del D. Lgs. 30/2013 e degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000

D I C H I A R A

Di non essere stato/a condannato/a per uno dei reati di cui al capo I del titolo II del
libro II del codice penale, Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica

Amministrazione;
Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al

D.Lgs n. 39/2013

Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente nuova dichiarazione in caso di fatti o
circostanze intervenuti che comportino variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte
le indicate cause di incompatibilità ed inconferibilità.
Si allega copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

Trattamento dati personali
II/ la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'alt. 13 del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare, che tali
dati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le
quali la presente dichiarazione viene resa.

Mirto, 31.1.2017 ( "N I dchiarante


