DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(articori 46 e 47 der D.p.R . n.445 oer
zlàìcembre 2000)
ai sensi det decreto regis.rativo g aprire 2o1g,n.
3g *"".,":;íisposizioni

di inconféribitita e'iniombuliiiii":- di incarichi presso te
pubbliche amministra.zioni e presso
_o!i gnyi piu"ti in controilo pubbrico,
deil'afticoto 1, commi 49 e io,
detta'teì,gie 6 novemord à:ù2, ,'.
in materia

i{;,i^"

lllla sottoscritto/a CALATRONT ANTONELLA nato/a
a BRoNr (prov. pv ) ir
1810911962 residente in crcocNolA (prov. pvl
ui"Jpi" zzavrABoRGo N. 2
Responsabile del servizio TEcNlco
organi zzativa in
-'. rllqqt" ói-posizione
forza del decreto sindacate n. 1 dell'0g.06.2013
consapevole dellà.
.responsabilità penale prevista dall'art.76
44512000 per le dichiarazioni mendaci

del

D.p.R.

DICHIARA

- di non aver subito condanna anche non.definitiva per
uno dei reati previsti
der titoro il der ribro secondo d;i;dù -penare,
ai sensi de1,art.3
del d.lgs. n.39t2013;

dal capo I

- di non aver svolto nei due-.anni precedenti incarichi
e ricoperto cariche in
enti di diritto privato
finanziati dall'amminisiràtione o dail,ente pubblico
che conferisce e di non aver svolto. [iopio attività professionali,
.
in
finanziate o comunque retribuite dall'ammini;tr;zi;;e
o ente che conferisce
f incarico, ai sensi dell'art.4, del d.lgs.
n.3gt2013*

o

- di non ricopríre di incarichi e cariche in enti di diritto prívato regolati
o

finanziati dallAmministrazione ai sensi dell'art.-g,

-

.oÀr"

1 del d.lgs .3gt2013.:

di non svolgere in. gloprio attivítà professiontle, regolata,
comunque retribuita dall'Amministrazione ai sensi 'delÉrt.g,' finan ziata o
.òrr-z del

d.19s.n.3912013;

Ai sensi dell'art.2O, comma 5 del d.lgs. n.3glzo13, ferma restando
ogni attra
responsabilità,

ta

oichiaraiione mendace, accertata- à"rrà" stJs;;
amministrazione, nel rispetto i del-diritto oi dfeia e del
dell'interessato, comporta la inconferibilita' Oi quaislvoglia,incarirò
"ontraojiùJil

decreto citato, per,un periodo di 5

anni.

àilJ'ij

'-'--'--

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art.13 del
decreto n' 196/2003, che i dati personali raccolti iaranno trattati,
anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del ptor"Oir"nto per
il
quale la presente dichiarazione viene resa
Lirio, 15 gennaio 2AM

IL
F.

to

DICHIARANÎE

CAI"AîRCIIII

Antonella

