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li(espònsablle E yenzion Gòrrnzione e Trasparenza
SANTORO COLADICH1A

IONE DI INS...

Al Jiireuore tJOC Gestione iUsorse Umane
DICHIARAZIONE DI IN$IUSSISTENZAJSUSSISTENZA
DI CAUSE INCOPAT1ILIT
(dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del O.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)
nato/a
via
residente a
...................................................................................................
dellaAziendaASt di Caserta
nella Sua qualità di .......
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. ti. 44512000, sotto propria personale
responsabilità
IMCIIIARA
..............................................................................
cheper lafurizione di

flIJsottoscriftoI ....... -

b0 3.!.- .......
........ il
c) .....L

'no1i sussiste alcuna delle cause di incompatibilità in conformità alla normativa vigente alla data del
conferirnetito della suddetta funzione ai sensi dall'art. 29-ter (Disposizioni transitorie in materia di
incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) del D.L. ti. 69 del 21 giugno 2013
convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98;

oppure
ED so sopravvenute a far data dal ................le cause di incompatibilità di seguito
indicate:..........................................................................................................................

i impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali cause di incompatibilità che
dovessero verificarsi prima della scadenza dell'incarico c/o funzione nonohè a rendere analoga dichiarazione
con cadenza annuale ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs, 3912013.
Allega copia del documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445100 e dichiara di essere a
conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445100 e s.m.i. applicabili in caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piul rispondenti a verità e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.75
del richiamato D.P.R. ri. 445100, notiché dei controlli che questa Amministrazione è tenuta ad effettuare in
relazione alla veridicità delle dichiarazioni presentate, secondo le modalità indicate dall'art. 71 del medesimo
DP.R. 445100.
Lì

Firma ...... .&, .....

............

Dichiara, infine, di essere hforrnato ai sensi e per gli effetti dì cui all'art. 13 D.Lgs 30106/2003 n, 196, che i
dati personali raccoItI-sarannortmttátíj, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimctio iper '1 quale la jresntidichiarazione viene resa
.
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Firma
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