DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(articori 46 e 47 der D.p.R. n. aas
det-za oicembre 2000)
ai sensi det decreto re_gis.rativo g aprire 2013,
n. 39 recante .,

di

Disposizioni
inconféribitità e'incoàbr-tio'iii"1" di incarichi
presso te
pubbliche amministrazioni e presso
piivati
gnyi
in
controilo
pubbtico,
_o!i
delt'articoro 1, commi 49 e í0,
a"tiai";ggr 6 novembrd-iù2,

in materia

i#,i^"

n.

La sottoscritta ALBERTCT pAoLA nata a RoccA
DE-GroRGr (prov. pv ) ir
01/08/1960 residente in.BRoNr (prov. pv) via
ùellescuRopAsso
N. 70
Responsabíle del servizio rtrunNzlnryg_t19iàr"-úiiori=ione
organiz
zativa in
forza del decreto sindacale n. 1 dell'0g.06.2013

consapevole o"lt".
.responsabilità penale prevista dall'art.76
44512000 per
le dichíarazioni mendaci

del

D.p.R.

DICHIARA

- di non aver subitg' cgnlanna anche non.definitiva
per uno dei reati previsti
dal capo I deltitoJo ll del-libro secondo oÀi.ooìó"
llnate, ai sensi de1,art.3
del d.lgs. n.39/2013;

- di non aver svolto_nei due anni precedenti
incarichi e ricoperto cariche in
entí di diritto privato o finanziati oatt'amminiriiàrion"
o dalt,ente pubblico
che conferisce e di non aver svolto in piolrio attività
professionali,
,
finanziate o comunque retribuite dall'amministràzióne
o ente che conferisce
I'incarico, ai sensi dell'art.4, del d.lgs. n.gglàOìì;-'-"'

- di non ricoprire di incarichi e caríche in enti di diritto prívato

finanziati dalrAmminístrazione ai sensi deil'art.-9,

.*À"

regolati o
1 der d.rgs .3gt2e1|.;

- di non svorgere in. ploprio attività professionare, regorata, finan ziata
o
comunque retríbuita dailAmministrazione ai sensi''derÉrt.g,'.òr"-z

d.19s.n.3912013;

der

Ai sensi dell'art.2O, comma s der d.rgs . n.3gr2013, ferma
restando ogni artra
responsabilità,

la

,t#;

dichiarazione
,mendace; accertata dalla
amministrazione, net ,rispetto del diiitto'Ji.jir"i"
e del
contraodiùJrìJ
-O
dell' interessato, com porta la nconferlOilita ;
i- q *iriuog i" n.àtiào ;ì
i

I

decreto citato, per,un,perlodo di,b' anni.

i

;uj' ;i

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art.13 del
decreto n. 1961200.3, che i dati personalí raccolti j"r"nno
trattati, anche con
strumenti informatici, escrusivamente neil,ambito der procedimento
per ir
quale la presente dichiarazione viene resa
Lirio, 15 gennaio 2014

It
F.to

DICHIANANTE

ALBERICI Faola

