DICHIARAZIONE SOSTITUNVA
(articoli 46 e 4T det D.p.R. n.445 det2g dicembre
2000)
ai sensi det decreto regisrativo g aprile 2013, n. 39 recante ,,
Disposizioni
in materia
inconferibitità e incompatíoiiitJ- di incirichr:'p7ààso le
pubbliche amministra.zioni e presso
privati in controllo pubblico,
9n1i
a norma dell'artbob
commi 4g e _O!i
10, detta tegge 6 novembrd iù2, n.
190^

di

l,

ll sottoscritto REBASTI Roberto nato a BRONT (prov. pV it 1st12t1gs.
)
residente in sAN crpRrANo
pù FRAZ.bUFFALoRA,I
Lo_. (prov

Responsabile del Servizio DEMOGRAFICb titolare
in forza del decreto sindacale n. 1 dell'0g.06. 2O1g

ó

posizion" orgrni, zativa

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art.76

44512000 per le dichiarazioni mendaci

del

D.p.R.

DICHIARA

- di non aver subito condanna anche non definitíva per uno dei
reati previsti
dal capo I del titolo ll del-libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art.3
del d.lgs. n.3912013;

- di non aver svolto nei due-.anni precedenti incarichi e ricoperto
in
enti di diritto privato o finanziati dall'amministraiione o dall'entecariche
pubblico
che conferisce e di non aver.svotto in propno attivítà profeisionali,
finanziate o comunque retribuite dall'amministràzltne o ente che
conferisce
I'incarico, aí sensi dell'art.4, del d.lgs. n.39/2013"

-. di non ricoprire di incarichi e cariche in enti di
diritto privato regotati o
finanziati dall'Amministrazione ai sensi dell'art.g, comma t
Oàt OLts .té]iOlg";

-

di non svolgere

in. proprio attivita profession$e, regotata, finanziata o
ai sef delÉrt.g,' .orn" 2 del

comunque_ retribuita dall'Amministrazione
d.19s.n.3912013;

ji

Ai sensi dell'art.2O, comma 5 der d.rgs. n.3gr2,013,.i(-rma
restando ogni artra
-àccertata
responsabilità,
dichiarazioià t*ioàóà,''
daila, stessa
amministiazione, nel, rispetto det dir.itto Ji' ,iismil,ii'iàcji[Jì"
déll'ihteressato, comporta là inconteribiii;;liq*iirir;nri"-id;;lì
cui ar
decreto citato, per un período di b anni.

la

.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 r".cbfti ààr"nno
trattati, anche con
strumenti informatici, esctusivamente nell'ambito -del procedimento
per il
quale la presente dichiarazione viene resa

Lirio,27 gennaio 2014

IL DICHIARANTE
F.to REBASTT Roberto

