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TESTO DELLA DICHIARAZ10NE(1)
(ai Sensi degli art.46e47 DoPoR.445/2000)

え s∝。scH・に   鉛動 占 ス(経            nat時
L n__Ц区撃巡L__二__e reddente,

QReuSg Provincia di 鮨 in Yia/Ply'za

____三二墜墨に_二理二_______一C°nsapevole ddle responsabHれとe ddle.sanzioni penali

previste dalrart. 76 del D.P.R. 445/2000 per falsc attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la prop五 a

responsabilith
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- che i propri dati anagrafici sono:
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datanato a

te■にビ

ale

秘うLQ鴇唯 l

recapito telefonico

_che e in pOssesso delt■ olo伍 studo lRu%Qε餡5o“哺 RI`、OAr cOnsqttiO■

presso Uttr€Rfnio' &R€ e(t{&
- clre attualmente ricopre la seguente carica in enti pubblici o in societi apafiecipazione pubblic4

nonche in societi private iscritte nei pubblici registri (atlegrre documentazione esplicativfl circa la compagine sociale desli

- che ha ricoperto precedentemente le segrenti cariche in enti pubblici o in societi a partecipazione

pubblica, nonchd in societi private iscritte nei pubblici registri (2)

inttrlQhi attualinolte dcoDeri｀ :
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- che la propria occupazione attuale C: \oioR€ Ccr*fla0,grOl.,s.[*

- che i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione sono(4):

ヽ 、 |

- che non versa in cause di incompatibiiiti o di conflitto di interesse in relazione alf incarico da ricoprir(5);

- che il proprio patrimonio, alla data della nomina o designazione, risulta essere (si pud eventualmente allegare

copia della dichiarazione dei redditi).

- che il reddito denunciato nell'anno precedente C di € { l[qco ,oo /
: di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedirnenti penali in corso*, owero di

.avere riportato le seguenti condanne penali eio di avere i seguenti procedimenti perrali in corso, di
'seguito 

ind icati * * ( ipe cifi care il c apo d' imputazio ne)

*(n.bo Si e宙
den五 a clle,a sensi delra■ .335c.p.p"il sogrttO dOVぬ dchiarare,anche, 1'avvenuta

iScrizione nel registro delle notizie di reatO)_

**In Oaso di assetta di procedimenti p9nali in cOrsO dovrさ  essere Hpo■ ata la seguente dichiarazionc

NESSuN PROCEDⅣIENTO PENALE ΠN CORSO                l

ご QAαJEn  ttA t,仏6o(AQRon 私

つ

一
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- che non si trova nelle condizioni previste dall'art. 15 comma l, della legge 19 marzo i990 n.55 e
successive modifiche ed integrazioni; (6)

- dichiarare I'apparten za a societA, enti o associ aziontdi qualsiasi genere solo quando tale appartenenza

o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, owero siano

che altresi, si impegna a comunicare tempestivamente all'organo che ha pro\ /eduto alla nomina i
conflitti di interesse o le cause di incompatibilid verificatisi successivamente all'assunzione

dell'incarico.

Per i dati contenuti nella presente dichiarazione trova applicazione l'art. 13 del D.lvo 30.05.2003, n 196

Note:
(1) la dichiarazioue deve essere compilata in ogri parte.

Cosi come disposto dagli artt. 77 e 76 del D.P:R445/200 ta dichiarazioni mendace i punita ai sensi del
codice penale e dalle leggi speciali in materia e comporta la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti.

(2) devono essere indicate le cariche ricoperte e la durata degli incarichi
(3) il compilatore dowir riportare in sintesi il proprio curriculum lavoratiyo e professionale con le indicazioni

temporali.
(4) indicare ove espressamente individuati particolari requisiti per I'incarico da ricoprire ( es.N, e data di iscrizione

all'albo dei revisori , ecc)
restano salve le cause di incompatibiliti previste dalla Iegge 19197 o da specifiche norme di settore
Si ripotuno per completezza ed opportuna conoscenza le condizioni ostative alla nomina secondo le disposizioni
di ciri all'art. 15, comma 1, legge 19103190 n.55 e succ. mod., cosi come richiamate dall'art.4, comma 1, lettera
h, della legge regionale 19191 :

a)coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art.4l6-bis del codice penale o
per il delitto di associaziore finalizzata al trafiEco illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delino di cui all'art.73
del citato testo unico, concernente [a produzione o il traffico di dette sostaDze, o per un delifto concernente la
fabbricazione, I'importazione, l'esportazione, la vendita o cessiong nonch6, nei casi in cui sia inflitta la pena

della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materiali
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluni dei predetti
reati;
b) coloro che hanno riporato condanna definitiva' per i delitti previsti dagli artt 3 14 (peculato) , 3 16

(peculato mediante profitto dell'errore attnri),316-bis (malversazioue a danno dello stato),317
(concussione), 318 (com,rzione per atto d'uffrcio), 319 (comrzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio),
3 19- ter ( comuione in ani giudiziari), 320 (comrzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del' codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi p€r uno o pit delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, diversi da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza det'initiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione
per delitto non colPoso;
1) coloro nei cui conlionti il triburrale ha applicato. . con pro$/edimento detinitivo, una rnisura di
prevenzione, in quanto indiziari di appartenele ad una delle associazioni di cui all'art.l della 1.31.05.i965, n.

575. corne sostituito dail'art. li clella I. 13.09.1982. n.646.
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tali da rendere rilevante la 'conoscenza a gaxarrzia della trasparenzt e della imparuialitA'della pubblica


