Allegato E

DICHIARAZIONE IN MATERÍA DI INELEGGIBILITÀ, INCONFERIBILITA
E INCOMPATIBILITA DI ASSUNZIONE DI INCARICHI POLITICI PRESSO
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN
CONTROT T O PUBBLICO
(D. |.gs. n.26," /21)00 - TUIII; Lcggc n. 21512004 - D.1.gs.39 /20'13)
Dichiarazionc sostitutiva di afto di notorictà (art. 47 dcl D.P.R. n. 445/2000)
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Comune di nascita

Chc in relazione all'incarico rivestito presso il comune di Cargeghe non sussistono causc di:
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2,
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4.

ineleggibilití c incompatibilità previste dall'art. 60 e ss. del D. Lgs. n. 26i / 2000;
incompatibilità pteviste dzll'art. 2 comma 1 lett. a) della Legge n, 275 /2004;
inconferibilità previste dall'art.3 del D. Lgs. n.39/2013;
incompatibilità previste dall'art. 9 e ss. del D. Lgs. n.39/2073;

Il/La sottoscritto/z si impegna a

dcpositare

una dichiarazionc annuale sulla

permanenza

sull'insussistcnza di:
-,
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-

cventuali cause o motivi soptar''venuti di inelcggrbilitó e incompatibilità ai sensi degli artt. ó8 e ó9
del D. Lgs. n.267 /2000;
- eventuali cause o motivi sopravl'enuti di incompatibilità ai sensi dell'an- 2 comma 1 lett. a) della
Lege n.2015/2004:
- eventuali cause o motivi soprar,-r''e nutì di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.
Lgs. n. 39 / 20'13;
e comunque si impegna a comunicare tempestivamente eventuali causc future di perdita delle condizioni
di cìegglbilití, conferibilita e compatibilità, che potranno verificarsi in data successiva a quclla sotto
riportata nella prescnte dichiarazìone.

o

IIlLa sottoscritto/a:
E

- è consapcvolc delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 /2000;
- è a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs. n.'196/2003 e ss.mm.ii., i dati fotniti saranno raccolti ai fìni dcl
loro trattamcnto anchc con mezzo elcttronico e pubblicati sul sito istituzionale dcl Comunc, omcttcndo i
datí e le informazioni eccedenti o non pertinenti ai fini della oubblicazione.
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