Comune di Legnaro Prot. n. 0013747 del 29-09-2020 arrivo

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39,
IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI
PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN
CONTROLLO PUBBLICO, A NORMA DELL’ARTICOLO 1,
COMMI 49 E 50, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto SUSIO BRUNO nato a Paderno Dugnano (Mi) il 25/01/65 e residente
in Cernusco sul Naviglio – via Briantea 77 in qualità di titolare della Ditta
Individuale SUSIO BRUNO ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa” e, pertanto, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti
falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000;
DICHIARA
 che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di inconferibilità di cui al

D.Lgs. n.39/2013;
 che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di incompatibilità di cui al
D.Lgs. n.39/2013;
 di svolgere i seguenti incarichi o essere titolare delle seguenti cariche o di
svolgere la seguente attività professionale: (indicare gli incarichi/cariche rivestiti e
l’ente
conferente)
__nessuno_____________________________________
_______________________________________________________________
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di eventuali
variazioni rispetto alle presenti dichiarazioni, dandone immediato avviso al
Comune di Legnaro;
 di impegnarsi, nel corso dell’incarico, a rinnovare annualmente la presente
dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato che:
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
 ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito dell’Amministrazione;
 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, si
applica l’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
Data 29 settembre 2020

Firma
_______________________________

