0ICHIARAZION[ INSUSSISTENZA CAUSI: lJI INCOMPATIBll.lTÌ1
Dichiarazione sostitutiva di certiftcazione e di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 dei decreto del Presidente dello
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unicodelle disposizioni e
l gislative e regolmnentari in materia di documcnta1ione amministrativa i
Il sottoscritto:
Nome e Co1mo me

ANTONIA FERRARO

Comune di nascita

n ato il

21.02.1960

Prov.

SANTA CESAREA TERME

LE

Codice fiscale
FRN NTN 60B61 Il 72P
Comune di residenza
MONTERONI DI LECCE

via/oiazza
RUBICHI

n.

Prov.

4

LE

con riferimento alla p rop ria nomina a _C_on
_ _--'s ig"-l_ie_r_ed_
_
_ _ne
_ i_ A_m_ m_ in_i _st _r_a_zio
_________________ _
presso Termdi
e Santa Ces areaSpA
, consapevole delle sanzioni penali,
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richia mate dall'art. 76 d el DPR 445/2000, nonché delle
ulteriori conseguenze previste dalle leggi vigenti in materia, ed in p;irtic:ola re dagli artt. 17,19 e 20, comma 5, del Dlgs.
39/2013,
DIOilARA
che, ai fini dell'assunzione dell'i ncaric:o di cui sopra confe rito con atto. .. del. .... 97.. .0.!t?.O.F................................. , con
effetto a decorrere dalla dat a o die rna, non sussiste alcuna delle caus e di incompatibilità pr eviste dal Capo V e dal
Capo
VI
del
Dlgs.
39/2013,
nonché
di
cui
alla
disciplina specifica
di
settore
(......................................................................... ) come ri.sult.i agli atti dell'Ammin istrazione reg ionale.
Il sottoscritto si impegna a tra smettere annualmente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità, come previste dal Cap o V e dal Capo VI del Dlgs. 39/7013, e dalla
normativa di se ttore {.............................................. .. .... ... ) ed a comunicare tempestivame nte qualsiasi eventuale
varia2io11e del conter1L1to delle dichiarazioni agli atti dell'Amministrazi one regionale.
Alla dichiarazione v iene allegata copia fotostatici! cl i un documento di ide ntità in corso di v;:ilidi tà.
Luogo e data
Monteroni di Lec ce, 09 Febbraio 2021

Ai sensi dell'art 13 del D. lgs.n.196 del 30 giugno 2003, si i11forrna che I dati perso11ali contcn11t1 nf'llc1 rirese11te dichiarazione
sa1anno trattati, a nche con strumenti informatici, c�rlu5ivamenle ncll'i>111b1to ciel procedimento w•r il quale la presente
dichiara zione viene res;i.

