
AI Sig. Slndaco 

Ai Responsabile della prevenzione deiia corruzione 
L 

. &liesponsab?le della trasparenza 

SEDE 

OGGETiO: Dlchlarazlone dl Insusslstenza delle causedi inconferibllita e di incompatibllitA (art. 20 dei 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39). 
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3-$ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di.dichiarazionTnon veiitiere, dl formadone o uso 
diatti falsi, riLhlahate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

in relazione all'incarico di Segretario della segreterla convenzionata Mondolfo -San Costanzo - Barchi - 
Orciano di Pesaro - Piagge -San Giorgio di Pesaro, conferito con Decreto del Sindaco di Mondolfo n. 5 del 
04.08.2016; 

al sensi deli'art. 20 del O. Lgs. 3912013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilitb e Incompatibllit~ di 
incarlchl presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
deli'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

DICHIARA 

- dl non trovarsi In alcuna delle condizioni ostatlve dl inconferibiliti previste dagli ar t t .  3,4 e 7 del D. 

LP. 39/2013; 
- dl non trovarsi in alcuna delle cause ostatiw di incompatibilith previste dagli artt. 9, l1 e 12 del D. 

Lgs. 3912013; 
- dl Impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi os ta t~ i  a i  

mantenlmento/pmsecuzione deli'incarlco; 

, - di essere consapevole che la presente dichiarazione sari pubbllcata nella sezione "Amministrazione 

Trasparente" del sito web del Comune, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 3912013; 
- dl essere informato, ai sensi e per gli effettl del D. Lgs. 19612003 che i dati personali raccolii 

saranno trattatl. anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichlarazione viene resa; 

- di essere informato delle disposizioni contenute nel Codlce di Comportamento Integrativo dei 
dipendenti dei Comune di Mondolfo, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 182 dcl 

(luogo, dota) 
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PI sensl dell'ort. 38, D.P.R. 445 del28 dicembre 20W, lo sottoscritto doll'lnte~ssoto In presenza del dlpendens 
oddem owero wtfOIcrItto O lnvfoto lnsleme 0110 dl un documento di idcntith del dkhbronie, 
ol~'vfic10 competente vlofo% trnmite un Incoricoro, oppure o mezzoposta 


