
DICHIARAZIONE lN MERITO ALLA INSUSSTSTENZA Dt CAUSE Dl |NCONFER|BTL|TA'/|NCOMPATIBIUTA'Ar
SENSI DEL D.LGS 8 APRILE 2013 N.39

lllLa sottoscritto/a f 6-tf n r, A1v'ropt o

Nato/a "fxrr, 
lh[l;ruu,ro bt yeace ( 1 ), u 3o lu s f .l'tot 

_, residente#
P*,* r.t'rrc in Via/P+azza ?, g Lf*un U*rfngrka, nf. Zeconsapevole delle sanzioni

penaliprescritte dall'art.76 del D.P.R.28lt2/2000,n.445 e s.m.i. nelcaso didichiarazioninon veritiere e
falsità negli atti e della decadenza dai beneficieventualmente conseguiticon i prowedimentiemanati sulla
scorta di dichiarazioni mendaci aisensi dell'art. 75 D.P.R. medesimo nonché delle sanzionidicui all'art.20,
comma 5, del D.Lgs n.39/2013 e s.m.i., sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dal D.Lgs n.39 del Og/O4l2Ot3
( artt. da 3 ad 8 ) di cui ai capi:

Capo ll " lnconferibilità di incarichi in coso di condonna per reoti contro lo pubblico
omministrozione"

Capo lll "lnconferibilitù di incorichi nelle omministrozioni stotoli, regionoli e locoli o soggetti
provenienti da enti di diritto privoto regoloti o finonziati dolle pubbliche amministrazioni"
Capo lV " lnconferibilitù di incorichi o componenti diorgoni di indirizzo politico"

2l Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs n.39 del O8|O4/20L3
(artt. da 9 ad 14) di cuiai capi:

Capo V "lncompotibilitù tra incorichi nelle pubbliche amministrozionie neglienti privoti in controllo
pubblico e coriche in enti di diritto privoto o regolati o finanziati dolle pubbliche amministrazioni
nonché lo svolgimento di ottivitù professionole"

Capo Vl "lncompotibilità tro incorichinelle pubbliche amministrozionie neglientiprivotiin controllo
pubblico e coriche di componenti di organi di indirizzo politico".

3) Di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art.2O del D.lgs n.39/2O13 e s.m.i. la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno e in caso di intervenute variazioni, verrà pubblicata
sul sito Unipa

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento
dei propridati personali nel rispetto diquanto disposto in materia dal D.Lgs L}6/ZOO3 e s.m.i.
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