Al Comune di Bertinoro
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28.12 2000, n.445)
Il/La sottoscritt ______________________________________nato/a a ____________________ il
__________________________________________ in relazione all’espletamento dell’incarico di
________________________________________________________________________________
conferito dal Comune di Bertinoro.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art.76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i e ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia;
DICHIARA

1. che ai sensi delle disposizioni di cui ai capi II – III – IV del D.Lgs. n. 39 del 8/04/2013 non
2.
3.
4.
5.
6.

7.

sussistono cause di inconferibilità;
che ai sensi delle disposizioni di cui ai capi V – VI del D.Lgs. n. 39 del 8/04/2013 non
sussistono cause di incompatibilità;
di impegnarmi a comunicare tempestivamente eventuali informazioni inerenti cause di
incompatibilità che dovessero verificarsi durante l’incarico;
che non sussiste nessun conflitto di interesse con l’incarico assunto;
di rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bertinoro;
di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web
dell’Amministrazione, che ha conferito l’incarico,
di allegare il curriculum vitae, se non già precedentemente trasmesso all’Ente, per la
successiva pubblicazione sul sito web nella sezione Incarichi.
IL DICHIARANTE
_________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.00, n. 445, la dichiarazione sostitutive di atto di notorietà è
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e
presentata, unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30/06/2013, n. 196 “Codice in materia di protezione dati personali”
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per l‘espletamento delle
funzioni istituzionali connesse all’incarico/carica ricoperta e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente
per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta
l’impossibilità di dar corso al procedimento. I dati verranno trattati dal Servizio Segreteria e verranno diffusi dal Comune, in
particolare la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013. Il dichiarante
può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.)

