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Al §indaco di. Monte-u Roero

§I IN9U§§I5TET'IZA DI CAU§E DI INCO'ITFERIBIUTA'E INCOMPATIEIIITtr AI §EN§I
D§L E.LG§. l\tr39/2013
DICT{IARAZIONG

{in G.U. n. 92 del L9io4{2oL3, in vigore dal M/05/20r,3}

-

(Disposizioni in materia di inconferibilttà

e incornpatibilità di incarichi presso le pubblic.*e amministrazioni e pr€sso gli enti privati in eontrollo
pubblico, a norma dell'art. t, comnri4g e 50, della legge 05 nove.mbre 2012, n. rg0).
La

sottoscritta STRAMBIO Maria Laura

Sotto propria personale.responsabilità, consapewle delle sanzioni penàli, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dallart. 76 DPR 28 dieemhre 200O n. 445, in crdine alle
c.ausa diincanferibilità elo incompattbttità dicui agliartt 9, conni 1e 2 e 12, commi 1,,2 e 3 del D.Lgs"
n.39/2O13.
DICHIAEA

ln merito all'incarico di Revissr.e dei conti pr€§so il comune di Mpnteu Ro.ero

'
-

finsussistenza nei propri confranti delle cause di inconferibìlità,e:incornp.atibllità previste
dal D.Lgs. 06104/2013, n.39;
Di essere informato/a Éhe, ai sensi e per gli effetti di eui all,art. 13 del D.Lgs. n. 1g6/2013,. i
dati personali raceolti sar€nno trattati, anehe son strum,Énti ìnformatiqi:, esclusivamentenelfamhito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Di es§erÈ informato/a che, ai sensi dell'art" ?Q comrna 3, del D.Lg§. n.}gl2lL!,§ present€
dichiarazione sarà pubhlicata sul sito istiturionale dell'Ente nella Sezian e Arfimibistrazlofie.
Tresparente (sottasezione personute/posiziaai arganizzatMa), unitamente al proprio
orriculum vitae e al decreto di nomiaa di r,esBonsabile deJl'ufficio.
§I IMFEGNA

A segnalare tempestivamente eventuali mefifiche al prop.rlo status che possano, successivarnente
alla data odierna, comportare una eventuale inconfuribitità e1o inconrpatibitità noncfté a rendere la

dlchiararione annuale pre.rrista dalla normativa sopraspecificata,Monteu Roero,

fiJ5dr€,kflj

D.P.R. É.4tt5 del 28lL2l7OOO

Ai sensi dell'art' 76 ÈPR n. 445/zrtr,A,le dichìarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di attifalsì, sÒno puniti
dal Codice penale e della vigenrY

noffiativa inrnateria.

Ai sensi delllart. 75 DPR n. 445|2AAO, qualora a s€8uito di controilo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade
dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento ernanato sulla base delia dichiarazione non ye.itiera.
La dichiarazione mendace, nel

rispetto del diritto di dìfesa e del contradditorio d€1,'interes§ator comporta ta irìconferibìlltà di qualsivoglia incarico di

cui al D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di S anni.
La

firma in calce non deue essere autenticata

Ai sensi dell'art. 38, DPfl n.445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto,
owero sottoscritta ed inviata
ìnsieme a fotÒcopia, non autenticata, di un documento dì identità del dichiarante, alì'Ufficio cornpètente via fax,
tramite incaricato o a mezzo posta

ordinaria od elettronica dell'Ente del Comune di Monteu Roero.

