
_ ` _

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA E INCOMPATIBILITA CON LO SVOLGIMENTO

DELL'|NCARICO DI AMMINISTRATORE LOCALE
(Art. 41, DPR n. 445/2000; D.Lgs. nn.: 267/2000; 235/2012; 39/2013)

La sottoscritta MORELLO Daniela
nato a Alba (CN), il 06/06/1982,
residente a Monteu Roero,
in Via Umberto I", 16

eletto il 26 maggio 2019 Cl sindaco - E consigliere comunale;

nominato il ...... _. l:| assessore;

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazionia- mendaci dichiarazioni (art. 76,
DPR n. 445/2000) e delle conseguenze di cui aIl'art. 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto la
propria personale responsabilità:

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative previste:

- dagli artt. 60 ~ 70 e 248, com ma 5 (incompatibilità - ineleggibilità; responsabilità per danno erariale) del
d.lgs. n. 267/2000;

- dagli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibi/ità), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del d.lgs. n. 39/2013;

- dagli artt. 10 (incandidabilità) e 11 (sospensione) del d.lgs. n. 235/2013.

...Ut sottoscrittqsi impegna:
- a comunicare immediatamente ogni soprawenuto evento ostativo;
- a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.

..... ._ IL Dichiarante
luo o e da

( Q ta)

Ai sensi delfarticolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dalfinteressato in presenza de/
dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento didentità dei
sottoscrittore, al/'ufticio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi del/'art 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
l dati sopra riportati sono prescritti dal/e disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

. __

QP atomi R1





' 7 \

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA E INCOMPATIBILITA CON LO SVOLGIMENTO

DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE LOCALE
g (Art. 47, DPR n. 445/2000; D.Lgs. nn.: 267/2000; 235/2012; 39/2013)

ll sottoscritto FASANO Roberto
nato a Alba (CN), il 17/08/1989,
residente a Monteu Roero,
in Frazione San Bernardo, 73

eletto il 26 maggio 2019 El sindaco - consigliere comunale;

nominato il ....... _. Cl assessore;

consapevole .delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76,
DPR n. 445/2000) e delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto la
propria personale responsabilità:

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative previste:

- dagli artt. 60 - 70 e 248, comma 5 (incompatibilità - ineleggibilità,' responsabilità per danno erariale) del
d.lgs. n. 267/2000;

- dagli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibilità), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del d.lgs. n. 39/2013;

- dagli artt. 10 (incandidabilità) e 11 (sospensione) del d.lgs. n. 235/2013.

sottoscritt...si impegna:
- a comunicare immediatamente ogni soprawenuto evento ostativo;
~ a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.

..... É ||_ Dichiarëtlì

Ai sensi delrarticolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dal/'interessato in presenza del
dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del
sottoscrittore, a/l'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

/nfonnativa ai sensi de/l'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
I dati sopra riportati sono prescritti dal/e disposizioni vigenti ai tini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

'
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA E INCOMPATIBILITA CON LO SVOLGIMENTO

DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE LOCALE
(Art. 47, DPR n. 445/2000; D.Lgs. nn.: 267/2000; 2351201 2; 39i2013)

ll sottoscritto BRENTA Diego Natale
nato a Canale (CN), il 15/05/1965,
residente a Monteu Roero,
in Frazione Sant'Anna, 27

eletto il 26 maggio 2019 III sindaco - M consigliere comunale;

nominato il III assessore;

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76,
DPR n. 445/2000) e delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto la
propria personale responsabilità:

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative previste:

- dagli artt. 60 - 70 e 248, comma 5 (incompatibilità - ineleggibilità; responsabilità per danno erariale) del
d.lgs. n. 267/2000;

- dagli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibilità), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del d.lgs. n. 39/2013;

- dagli artt. 10 (incandidabilità) e 11 (sospensione) del d.lgs. n. 235/2013.

sottoscritt...si impegna:
~ a comunicare immediatamente ogni soprawenuto evento ostativo;
- a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.

_______
,,/

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'intaressato in presenza del
dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.'
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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I DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA E INCOMPATIBILITA CON LO SVOLGIMENTO

DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE LOCALE
__ (Art. 47, n. 4-45/2000; D.Lgs. nn.: 26712000; 235/2012; 39/2013)

Il sottoscritto MORETTI Oddino
nato a Chieri (TO), il 21/12/1972,
residente a Monteu Roero,
in Frazione Occhetti, 57

eletto il 26 maggio 2019 III sindaco - E1 consigliere comunale;

nominatoil|:I assessore;

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (an. 76,
DPR n. 445/2000) e delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, setto la
propria personale responsabilità:

Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative previste:

DICHIARA

- dagli artt. 60 - 70 e 248, comma 5 (incompatibilità - ine/eggibilità; responsabilità per danno erariale) del
d.lgs. n. 267/2000;

- dagli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibilltà), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del d.lgs. n. 39/2013;

- dagli artt. 10 (incandidabilità) e 11 (sospensione) del d.lgs. n. 235/2013.

.l.. _. sottoscritkìsi impegna:
- a comunicare immediatamente ogni soprawenuto evento ostativo;
- a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.

..... ................... .. lL Dichiarante

('"°°°°°“'” ......... _.
Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta da//interessato in presenza del
dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento didentità del
sottoscrittore, all'uflicio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n, 196/2003:
l dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA E INCOMPATIBILITA CON L0 SVOLGIMENTO

DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE LOCALE
(Art. 4?, DPR ¦'¦. 44512000; D.Lgs. nn.: 26712000; 23512012; 3312013)

ll sottoscritto BUSSO Mario
nato a Centallo (CN), il 08/03/1946,
residente a Monteu Roero,
in Località Canton Sandri, 22

eletto il 26 maggio 2019 III sindaco - É consigliere comunale;

nominato il III assessore;

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76,
DPR n. 445/2000) e delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto la
propria personale responsabilità:

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative previste:

- dagli artt. 60 - 70 e 248, comma 5 (incompatibilità - ineleggibilità; responsabilità per danno erariale) del
d.lgs. n. 267/2000;

- dagli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibilltà), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del d.lgs. n. 39/2013;

- dagli artt. 10 (incandidabi/ità) e 11 (sospensione) del d.lgs. n. 235/2013.

sottoscrittosi impegna:
- a comunicare immediatamente ogni soprawenuto evento ostativo;
- a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.

.............. .. ||_ Dic i me "
(luogoedata) A//J

Ai sensi dell'arlicolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento didentità del
sottoscrittore, all'ufiicio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
l dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

 950431 .29 R1





8 o|cH|ARAz|oNE sos1'|1'u'r|vA oi:|;i_*A†To oi NoToR|E'rÀ T"
|Nsuss|s'rENzA ol cAusE Dr |NcoN|=ER|Bi|.|'rÀ E |NcoMPAT|B||.|TÀ coN Lo svoLe|MENTo

DE|.L'|NcAR|co DI A|v||v||N|s'rRAToRE LocA|_E
(An. 4:', DPR ti. 445/zooo; o.=_gs. nn.: ze?/zooo; 235/2012; ss/2o,1;;_,,

ll sottoscritto BURATTO Lorenzo
nato a Alba (CN), il 05/03/1964,
residente a Monteu Roero,
in Frazione Sant'Anna, 29

eletto il 26 maggio 2019 III sindaco - M consigliere comunale;
K

nominato il assessore;

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76,
DPR n. 445/2000) e delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto la
propria personale responsabilità:

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative previste:

- dagli arlt.~60 - 70 e 248, comma 5 (incompatibilità - ineleggibilità; responsabilità per danno erariale) del
d.lgs. n. 267/2000;

- dagli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibilltà), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del d.lgs. n. 39/2013;

- dagli artt. 10 (incandidabilità) e 11 (sospensione) del d.lgs. n. 235/2013.

sottoscritt...si impegna:
- a comunicare immediatamente ogni soprawenuto evento ostativo;
~ a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.

..................... _. I I/ hiarane

........ ._

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, Ia dichiarazione e sottoscritta dallinteressato in presenza del
dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

informativa ai sensi de/l'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
l dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

' __
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA E INCOMPATIBILITA CON LO SVOLGIMENTO

DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE LOCALE
(Art. 47, DPR n. 44512000; D.Lgs. nn.: 26712000; 23512012; 3912013)

Il sottoscritto BORDONE Gianluca
nato a Canale (CN), il 13/01/1980,
residente a Monteu Roero,
in Località Vignano, 77

eletto il 26 maggio 2019 III sindaco - E consigliere comunale;

nominato il ................ .. III assessore;

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per falseattestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76,
DPR n. 445/2000) e delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto la
propria personale responsabilità:

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative previste:

- dagli artt. 60 - 70 e 248, comma 5 (incompatibilità - ineleggibilità; responsabilità per danno erariale) del
d.lgs. n. 267/2000;

~ dagli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibilltà), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del d.lgs. n. 39/2013;

- dagli artt. 10 (incandidabllità) e 11 (sospensione) del d.lgs. n. 235/2013.

sottoscrittn.si impegna:
- a comunicare immediatamente ogni soprawenuto evento ostativo;
- a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.

.... ................. ._ r|_ ilniar me
(Iuogoedata) fl_í'Jf__)__

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dal/'interessato in presenza del
dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento didentità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via tax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

lnfonrrativa ai sensi o'ell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
l dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

' Mi
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA E INCOMPATIBILITA CON LO SVOLGIMENTO

DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE LOCALE
(Art. 47, DPR n. 4-45l2000;__D.Lgs. nn.: 26712000; 23512012; 3912013)

ll sottoscritto BOETTI Giuseppe
nato a Canale (CN), il 01/03/1968,
residente a Monteu Roero,
in Frazione San Grato, n. 77,

eletto il 26 maggio 2019 III sindaco - É consigliere comunale;
-' f _/¬

nominato il assessore;

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, _
DPR n. 445/2000) e delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto la
propria personale responsabilità:

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative previste:

- dagli artt. 60 - 70 e 248, comma 5 (incompatibilità - ineleggibilità; responsabilità per danno erariale) del
d.lgs. n. 267/2000;

- dagli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibilltà), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del d.lgs. n. 39/2013;

- dagli artt. 10 (incandidabilità) e 11 (sospensione) del d.lgs. n. 235/2013.

sottoscritt...si impegna:
- a comunicare immediatamente ogni soprawenuto evento ostativo;
- a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.

................ ._ rr. Dichiarante
(luogo e dali!) ........................ ._

Ai sensi delfarticolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione é sottoscritta dal/'interessato in presenza del
dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento didentità del
sottoscrittore, all'u/'flcio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

lnfomrativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
l dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA E INCOMPATIBILITA CON LO SVOLGIMENTO

DELL'lNCARICO DI AMMINISTRATORE LOCALE
_ (Art. 47, DPR n. 44512000; D.Lgs. nn.: 26712000; 23512012; 39/2013)

Il sottoscritto FERRERO Marco
nato a Canale (CN), il 26/06/1977,
residente a Monteu Roero,
in Local ità Sant'Anna - Ferreri, 23

eletto il 26 maggio 2019 III sindaco - IE consigliere comunale;

nominato il |:l assessore;

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76,
DPR n. 445/2000) e delle conseguenze di cu? all'an_ 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto la
propria personale responsabilità:

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative previste:

- dagli artt. 60 - 70 e 248, comma 5 (incompatibilità - ineleggibilità; responsabilità per danno erariale) del
d.lgs. n. 26712000;

- dagli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibilltà), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del d.lgs. n. 39/2013;

- dagli artt. 10 (incandidabilità) e 11 (sospensione) del d.lgs. n. 235/2013.

...IQ sottoscrittüsi impegna:
- a comunicare immediatamente ogni soprawenuto evento ostativo;
- a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.

.... IL Dichiarante
(luogo e data) ....................A

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione e sottoscritta dallinteressato in presenza del
dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del
sottoscrittore, al/'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

lnfonnativa ai sensi dell'art_ 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
1 dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

' _
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA E INCOMPATIBILITA CON LO SVOLGIMENTO

DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE LOCALE
, (Art. 4.7, DPR n. 44512000; D.Lgs. nn.: 26712000; 23512012; 3912013) |

La sottoscritta DEMICHELIS Claudia in CALISSANO
nato a Bra (CN), il 08/0311 975,
residente a Monteu Roero,
in Frazione Tre Rivi, 27/B

eletto il 26 maggio 2019 III sindaco - E consigliere comunale;

nominato il |:| assessore;

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76,
DPR n. 445/2000) e delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto la
propria personale responsabilità:

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative previste:

- dagli artt. 60 - 70 e 248, comma 5 (incompatibilità - ineleggibilità; responsabilità per danno erariale) del
d.lgs. n. 26712000;

- dagli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibilltà), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del d.lgs. n. 3912013;

- dagli artt. 10 (incandidabilità) e 11 (sospensione) del d.lgs. n. 235/2013.

...là sottoscrittâsí impegna:
- a comunicare immediatamente ogni soprawenuto evento ostativo;
- a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.

_ iL Dichiarante

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dallinteressato in presenza del
dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento didentita del
sottoscrittore, alfuflicio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

lnforrnativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
l dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

_ é
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C DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA E INCOMPATIBILITA CON LO SVOLGIMENTO

DELL'lNCARICO DI AMMINISTRATORE LOCALE
(Art. 47, DPR rt. 44512000; D.Lgs. nn.: 26712000; 23512012; 3912013) _J

ll sottoscritto SANDRI Michele
nato a Bra (CN), il 08/03/1974,
residente a Monteu Roero,
in Frazione Tre Rivi, 60

eletto il 26 maggio 2019 E sindaco - |:l consigliere comunale;

nominato il ........ ._ III assessore;

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (arl. 76,
DPR n. 445/2000) e delle conseguenze di cui all'art_ 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto la
propria personale responsabilità:

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative previste:

- dagli artt. 60 - 70 e 248, comma 5 (incompatibilità - ineleggibilità; responsabilità per danno erariale) del
d.lgs. n. 267/2000;

- dagli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibilltà), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del d.lgs. n. 39/2013;

- dagli artt. 10 (incandidabilità) e 11 (sospensione) del d.lgs. n. 235/2013.

sottoscritt...si impegna:
- a comunicare immediatamente ogni soprawenuto evento ostativo;
- a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.

................. _. rL oichia 
(luogo edata)

Ai sensi dell'art/colo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione e sottoscritta dalfinteressato in presenza del
dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento didentità del
sottoscrittore, all'utl'icio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

lnfomiativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
l dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

' 7' É
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