Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D. Lgs. 39/2013
(insussistenza di cause di incompatibilità con incarichi nella PA).
Art. 20, c. 2, D. Lgs. 39/13
Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità di cui al presente decreto.

I/la sottoscritto
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in qualità di £ o / \ / 5 /

!/!!//}/.£. del Comune di Imperia

richiamato:
il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “D isposizioni in m ateria di inconferibilità e incom patibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso g li enti privati in controllo pubblico , a norma d e ll‘art. 1 co. 49 e 50 della
legge 6 novembre 2012 numero 190",

premesso che:
il comma 2 dell’articolo 20 del decreto richiamato dispone che l’incaricato depositi annualmente una dichiarazione circa
l’assenza di cause di incompatibilità: “nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause d i incompatibilitcT ;
Tanto richiamato e premesso, assumendosi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 numero 445),

DICHIARA:

che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause d’incompatibilità elencate al Capo V ed al Capo VI del decreto
legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “D isposizioni in m ateria di inconferibilità e incom patibilità di incarichi presso le
pubbliche am m inistrazioni e presso g li enti privati in controllo pubblico, a norma d e l!‘art. 1 co. 49 e 50 della legge 6
novembre 2012 numero 190".

La dichiarazione è resa per l’esercizio in corso.

Data
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Al jAalzo2o
in fede

* Q M * &

M odalità di p resentazion e al sensi d e ll'a lt. 38 D.p.r, 445/2000:

La presente dichiarazione può essere:
a) fumata in presenza del dipendente addetto a riceverla
b) sottoscritta e trasmessa via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata dì un documento di identità
del sottoscrittore.

_____________

