
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DT
il:?àLl,frià'Jiil,?# J\:$,,rilffi frì,o, ",, c ur ar 

- 
nÉtnpro

II sottoscritto dott. FRANcESco 
'.RRENTINO, 

nato a 
'ALERN. 

,2g.1.1972 conriferimento all'incarico di orùìiont'"'cÉilJnare del coNsoRzroFARMACEUTICO INTERCovrNarE, 
"o,r.up.rot. 

"d.ìtu 
..rponsabirità penale cuipuò incorrere' ex att' 76 D'P.R. n. 445/2000,'i; ."r" ài dichiarazioni rienaaci o.comunque' non più rispondenti a verità, ai sensi ael,ai.il del medesimo decreto;

l) di non trovarsi j: "l:* ,"r,?:iirl"l,t,1r""nreribirità di cui au,art. 20 delD' Lgs' 8 aprile 2073, n. 39 "Disposiziori ir-Luteria di inconferibilità eincompatibilità di incarichi presso Ie pubbrich. u,n.nirlrt razionie presso gli enti
fl'J;ft;;'ìi:f,'#?,'if:;;"Hffii.:{;: i,'."*-, 4e e 5O,'dàiiu régg. o
- di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata ingiudicato' per uno. dei reati previsti dal ;rp" i"i.r ,i,oro II der ribio secondodel codice penale (art. 3 D. igs. n.3912013),

2) di non trovarsi in alcuna delre condizi::i di incompatibilità di cui agli artt.9, 11e 12 del D' Lgs' 8 aprile 2013, n. 3.9 "Disp";;;-i;materia di inconferibilità eincompatibilità di incarichi p..*o te puuutictr. 
",,.irir, razionie presso gri enti

il'JJI # ;?'ìT f ,H',,'Jf i; ;,}:ffi i.:ii' 
;: i"'"-'' a e e s O.'deir u- r 

"g 
g. o

- di non avere ricoperto incarichi politici come componente der consigrio diAmministrazione o dell'Assemblea a"i sinJàcl-ààt corro rzio FarmaceuticoIntercomunale nei due anni precedenti il conre.imànto dell,incarico;

- di non avere ricoperto incarichi politici presso enti pubblici diversi dalConsorzio Farmaòeutico Intercomunale nei due anni precedenti irconferimento dell, incarico ;

- di non avere ricoperto incarichi politici come componente der consiglio odella Giunta dei comuni costituenti il òonrorzio FarmaceuticoIntercomunale nei due anni precedenti il conferimento dell,incarico;

- di non aver ricoperto incarichi politici come componente delra Giunta o derconsigrio in alcuna provincia o.comune 
"or'fopotuzione superiore ai15'000 abitanti o di lorme associative uu co,,,ini o provincie aventi lamedesima popolazione, ricompresi nella R;;i;r. Campania nell,annoprecedente il conferimento dell,rncanco;



- di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratoredelegato di enti di diritto privato jn.controllo piruuti.o da parte di province,
comuni e loro forme assoòiative delra Region.'cu.puriu;

- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordineall'insorgere di una delle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n.3912013;

- di essere a conoscenza che ai sensi de'art. 20, comma 3, der D. Lgs. n.3912013 la presente dichiarazione ru.a puùuti.utu n.l sito istituzionale delConsorzio Farmaceutico Intercomunale
Salerno lì 5 gennaio 2017

\,


