
DICHIARAZIONE SOST1TUTIVA Dl CERTIFICALIONE E Dl AflO Dl NOTORIETÀ
(cx artI. 36 e 47 dcl d.P.R 345(2000 e s&rnm,)

Ilsatcoscntto,. JV-Q

_______—— ____

nato —

____ __________

(pmv

il (pmv.

in viWpi - iL —.

cap

_____

•_codkefiscale -- —

consapevole delle sanzioni penati nel caso di dichiarazioni non vcdticzt, di formazione o uso di atti

falsi, richiamate dall’articolo 76 dcl decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, a
(Testo unico delle disposizioni letislalive e regolamentari in maceria di documentazione

awministrativa) e successive modifiche e della decadenza dai benefici eventualmente conscguiti con

provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veriticre, ai sensi dell’articolo 75 dello stesso

d.P.R. 445/2000 e successive modifiche,

DICHIARA

- di non crovani in alcuna delle COUSC di incandidabilià di cui nlrarticolo 7, comma I del decrtlo
legislalivo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabi1ii
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a nonna dell’articolo i, comma 63, della legge 6 novembre 4

2012, n. 190);
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui agli articoli 3, 4 e 7 dcl decreto

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di incanferibilith e incompatibilità dl
inrichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
nonna dell’anicojo I. commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, a 190.) e 5uccessive
mndifiche,

Dichiara, atiresi, di essere informato, ai sensi e per gli etTetti di cui all’articolo 13 dcl decreto
legislnti.vo 30 giugno 200J, ti. 196 (Codice in maleria dl proiezione dd dati persorwztl) e success[e
rnodfiche, che i dall personali raccolti saranno trattati, andie con tmmenti inforrnadci,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo edala Zi
Fa

AVVERTENZA;
La dicbiftnzione deve cwt otloicrìUI iii nIeremIQ&rnQdfl. nitamfln wtcopj,ftrjstafl non iucemkfl
di un documento di riccnpicfrncntp in cono dl ‘dIlidKL al Servizio GILW{dko, Istituziorak - Area “Lsvod AuIt
supporto rccnico-regolamentre”, ti una delle icgucnti rnlxIaIiLL

• per ‘da celenulka, tramite procrii a3c112 di poni eknica cetlrta (PECX il Iq»ente ndiiiz:
fl1iP le flI I%J.’ II il CtTI L tflI e ìii Io it

e meno fax al seguente numero: 06 6593231 S;
- a rnezw raccomandata ccn rktvuta di ri(oao cc Cwmiglio ;egiwralc del baie - SenWo Gliridico,

Isiihuiofiae-Area”L4voiAuitstppw:enicoctttntvC-VadellaPj1wj, 1301 -00163 Rcrna
• nmilc consegnai mano pttso i’uiliciQ xccttazort dcl ConiaJic regionale del Lazio, In Via della Pisana,

101- Rccs.


