
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 
INCOMPATIBILITÀ E DIINCONFERIBILlTÀ AI SENSI DEL D. LGS. 08/04/2013 N. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
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Il sottoscritto .. e..Y/?::0.[.Q .. ~q~!.~.!!.:.N..P nato/a il a ( ), 

residente in .fJJaN}...f)J'IA.çQ.0.. (%..) alla via .7.§kf.1 Etf:.f..f.. n.l.9..., 
•... éé?j/ J!f?11O 

titolare della carica di &.t.tr?1J!1:!.f. presso il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di 

Diano e Tanagro 

• consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l'amministrazione 

procedente è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e delle 

sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. 445/2000; 

• consapevole che ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013 la dichiarazione 

mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso Decreto 

legislativo per un periodo di 5 anni; 

• consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. 39/2013 la presente 

dichiarazione sarà pubblicata su! sito.istituzionale del Consorzio di Bonifica Integrale 

Vallo di Diano e Tanagro e che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento 

UE 679/2016 relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, i dati resi 

verranno trattati con le modalità e per le finalità indicate nella normativa e comunque 

strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità previste dal Consorzio 

di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro 

dichiara 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come 

previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che non sussiste in capo alla propria persona alcuna 

delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto Legislativo n. 39/2013. 

Tanto si dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma l, del D.Lgs. 39/2013. 

In fede a b..~f~ì ..I9/!i~I.f.:.çQII~3,~~,~~aW~:~ çz:_.~.'~ . 
PArA DI /!'" , ••••••• 

1 8 OTT 20 

PrQt. N? ... 5.<6.: .. = .... ........... , ..........•..•. _., 


