COMUNE
C
D
DI TRECA
ASE

Prot.N. 1288
AL sig. Sindacoo
All’OIV
V
Al Segretaario Generalee
Loro Sedii

Dichiarazioone in ordin
ne all’insussiistenza di caause di incon
nferibilità o incompatibbilità

La sottoscriitto Anna Mesolella
M
nata a Napoli ill 24/09/1965
5, in qualità di
d Responsabbile del Setto
ore
Urbanistica ed Ambiennte del Comune di Trecas e, ai sensi deell’ art. 47 DPR 28 dicem
mbre 2000 n. 445,
consapevolee delle sanziooni penali prreviste dall’aart. 76 DPR 445/2000, prreviste per lee ipotesi di faalsità di atti
e dichiarazioni mendacii:

Dichiara
L’insussisteenza di causee di inconferiibilità ed inc ompatibilità, ai sensi e per
p gli effettii del Dlgs. 39
9/2013
a) Di nnon trovarsi in nessuna delle
d
situaziooni di inconfeeribilità di cu
ui al Dlgs. 399/2013 e di essere
e
a
connoscenza dellle conseguen
nze circa il m
mancato rispeetto delle norrme ( nullità dell’atto di
connferimento);
b) Chee alla data deella presente dichiarazionne non sussisstono cause d’incompatib
d
bilità di cui al Dlgs.
39/22013 e che annualmente,
a
, a partire dallla presente, farà analogaa dichiarazionne (art. 20, comma
c
2)
c) Di eessere a conooscenza che lo svolgimennto di incaricchi incompattibili comporrta, decorso il
i termine di
15 ggiorni dalla contestazion
c
e, la decadennza e la risolu
uzione del reelativo contraatto;
d) Di iimpegnarsi a comunicaree tempestivam
mente eventu
uali informazzioni inerentti causa d’
incoompatibilità che dovesserro verificarsii durante l’in
ncarico;
e) Di aautorizzare il trattamento
o dei propri ddati personali, ai sensi di quanto previisto dalle vig
genti
dispposizioni in materia
m
di prrotezione deii dati personaali;
f) Di aautorizzare la pubblicazio
one della preesente dichiaarazione sul sito
s internet ddel Comune di Trecase,
in oottemperanzaa a quanto prrevisto dall’aart. 20, comm
ma 3 del citatto dlgs. 39 deel 8 aprile 20
013
Trecase , 088/01/2016
In Fede
Arch.

Anna Mesoolella

