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@ CITTA DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

OggEttO: DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILIA' _
INELEGGIBILIA' DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMIMSTRAZIOM .

n sotroscri *, UL fu W+ t 9 ttl nv ftf
, a4"l@ " residente ^W

naro a P%tw,

corso di validità.

vitt ,i^, /V{o§l?-ozL

n. 6 e , nominato alla carica di Revisore dei Conti del Comune di Vittoria con atto del

consiglio comtrnale n. Z7 a"t Z{o( [zszl ,

DICHIARA

^ che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di incompatibilità ed ineleggibilità come

previste nell'art.39 DPR 99/98,nell'art.236 del D.l.vo 267/}Oe nell'art.2382 del c.c.;

'a' di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilita e di inconferibilità di cui al D.l.vo

n.39 dell'S aprile 2013 "Disposizione in materia di inconferibilità ed incompatibitità di

incarichi presso le Pubbliche Amministazioni e presso gli Enti privati in controllo

pubblico", e del D.L.gs n.39 dell'8 aprile 2013 e ss.mm.ii.

Che in relazione all'incarico rivestito preso il Comune di l/ffqb8"t/ , non sussistono

cause di inconferibilita e di incompatibilita dell'incarico medesimo.

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'aÉ 47 del DPR 44512000 e nella piena

accettazione delle sarzioni previsti dal successivo art. T6,nelcaso di dichiarazioni mendaci-

Il sottoscritto si impegna a produrre annualmente la presente dichiarazione, nonché a produrla

immediatamente nel caso di interventilfattilcircostanze che comportiassero variazioni di

situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole del fatto che la presente dichiarazione viene resa in

adempimento alla previsione di cui all'art. 20 del D.l.vo n.39 dell'8.04.2013 e per le finalità in essa

prevista.

I1 sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.I.vo n.19612003 (codice in materia

di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strurnenti informatici,

esclusivamente nell'ambito det procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Unitamente alla presenta, si allega copia fotostatic4 non autenticata, di un documento di identita in
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