DICHIAR4ZIONE SOSTITUTI VA DI CER’FIFICA
ZIONE ED! AflO DI NOTORIETÀ
(cx aam 46 e 47 deI d.P.R 445/2000 e ss.mm.)
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codice fiscale
consapevole delle sanzioni penali ncl caso di dichiar
azioni non vendere, di formazione a uso di atti
falsi, richiamate
—

dall’articolo 76 del decreto dcl Presidente della Repub
blica 28dicembre 2000, o. 445
tTeslo unico delle disposizioni legislative
e regolameMaai in materia di documenlazione
amntinisùttivu) e successive modifiche delin
e
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
con
provvedimenti emanati in base a dichiar
azioni non veritiere, ai sensi dell’articolo 75 dello
stesso
±P.R. 445/2000 e successive modifiche,
DICHIARA

-

di con yovajsi in alcima delle cause di incand
idabiUtà di cui aWanicelo 7, comma I del decreto
legislativo 31dicembre2012, n. 235 (Testo
unico delle disposizioni in matedadi incand
idabilità
e di divieto di ricoprire cariche elettive e
di governa conseguenti a sentenze definitive
di
condanna per delitti non colposi, a norma dell’ar
ticolo 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, ti. 190);
di 000 trovarsI in alcuna delle cause di inconf
etibilità di cui agli articoli 3, 4 e 7 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, a. 39 (DisposizionI in
materia di inconfrdbililà e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazio
ni e presso gli coli privati in controllo pubbli
co, a
norma dewanicolo I, conuni 19 e 50, della
legge 6 novembre 2012, o. 90.) e succes
sive
modifiche.

Dichiara, aicresl, di essere informato,
ai sensi e per gli effetti dl cui all’articolo
13
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cadIce
in materia i/protezione del dai! personaIs
modifiche, che i dati personali raccolt
i snrnniio irottoti, anche con stnime
nti
esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene
Luogoedalo /“/t) £/2ot

del decreto
e successive
informatici,
tesa.

/
Finna

AVVEI{flNZA:
I o dlchlanzfoi.e deve essere soriascdna ,lalllni
eresn(p e orolana, unItamente a una c’mia foliotailca
non autenticai.
li in documento di riconoscImento ri cono di validit
à, al Servizi, Giuridico, Islinizionele Aia
Lavori Aula:
s’;pporta tcrnica-regoltrntniare”, in una delle seguen
d mcdelii&:
per vie teIe,ranca, tramite
nnrb casella di posta elettronica ceniflcata (PEC), al ceguenle indiriz
—ors, deiigaazii’ni(i!crrt cnnarcglezioii;
zo:
a meno rax ai seuentc nanero: oe 6593Z
3 18;
meno rnccomcndata con rtcevtm dl ritorno
do Consiglio relianaio del Lazio - Senizi
o Giuridico.
latituzlanale Area tsvosl Aula: supporto
tecnico’regoiamentsre” Via delle Piena,
1301 -00163 Roma;
canile cansegia a mano presso l’ufficio acaetta
ziore del ConsIglio ragicumia del Lazio, In Via
della Pisana,
lIDI Rona,
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