
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA I I CERTIFICAZIONE E DI AflO Dl NOTORIETÀ

(cx artt. 4 e 47 deL d.P.R 445/2000 e ss.mm.)

Il sottoscdtto rséI Sisx4

____________________________

nato

____ _________ ______________________ ____

v1 s2 residentea

______________________________

in viaIpidi

_______

- —

_____________________________________ ____

— - - codice fiscale______

_______________ ________________

consapevole delle sanzioni penali ne
falsi, richiamate dall’articolo 76 deli
(resto unico delle disposizioni

amministrativa) e successive modiTh

provvedimenti emanati in base a dich

445/2000 e successive modifiche.

• di non trovarsi in alcuna delle cadse di incandidabililà di cui all’articolo 7. comma 1 del decreto
legIslativo 31 dicembre2012. a 25 (resto unico delle disposizioni in materia dl incandidabilità e
di divieto di ricoprire cariche elettve e di governo conseguenti a sentenze definitiva dl condanna
per delitti non colpa!, a norma dell’articolo I, comma 63. della legge 6novembre 2012, o. 190);

- di non trovarsi in alcuna delle cuse dl iaonfedbilità di cui agli articoli 3,4 e 7 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (isposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità dl
incarichi presso le pubbliche am%ilnistrazionl e presso gji enti privati In controllo pubblico, a
nonna dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.) e successive
modifiche.

Dichiara, altresì, dl essere informato, ai sensi e per gli efitd di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, a. 196 (qodice in materia di protezione del dati personali) e successive
modifiche, che i dati personali rccolll saranno trattati, anche con strumenti infonnafici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogoedata

_____

Firma’

AVVERTENZA:
La dlchft nione deve esuNso oscria da

________________________________

un documento di riconoscimento in ceno d

______

tecnlco-regolamonffiit”, in una delle scgueiU modalkà;
- per ia talemitlca. tramke ——- casella di posia elettronica certifiusa (PEC), al seguente indirizzo:

nonlbw_deslgnaziani@cert.coaswu azio.it;
- amenoxakeguenhenumem:066Z9323la;
a a meno raccomandaa con rice (a dl ritorno do Consiglio rvglon.lo del Lazio . Servizio Giuridico,

Istinizionale -Area “Lavori Aula: si ppono Lccnico.regolamantarc” - Via della Pisana. 1301 .00163 Roma;
- tramite consegna a mano presso i’ (fiele icceuazlonc del Consiglio regionale dal Lazio, In Via della Pinna,

1301 -Roma. f

(pwy..,_ i Il
(pmv.’ J

ti. . , 4ap

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di ail
ecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44
egislative e regolamentari in materia di documentaziorn
ho e della decadenza dai benefici evenwalmente conseguiti coi
arazioni non veritiere, ai sensi dell’articolo 75 dello stesso d.P.R
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tni.n.nstq ,wns4atta j,nht.man•a a I1T’ nani. non 4tiiIn4Ir.* dl
u.JIAh4 al’Senizlo Giuridico, Istituzionale - Ama “Lavori AuIa supporto


