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Di('hiarftUone 11t sensi degli 1trrt.75 e 76 del D.J>.R. n . 4-'S,'2000

1-esidence

.:rcnn degti artt. 7S e 76 del D.P.R.28 dJca:nbro 2000, n.. 445, oooodl)evole the c.hhmque rilasci
dielUaraz.ion: mendaci, formi atti fàlsi o ne facci& uso è punito ai seusi del ccdiee peoal e e dt:th:
leggi speciaLi iD materia. sou:o la prcpra
i respons$bitirà.

oi

DICBURA

() dl non trovatSi iu alcuna delle eo.ndizi� � i.ru:ompatibillta'pte'\'ÌSte dal punto 3A della delibera
dell'Aucorità n. 1212013 e, in parficolare, di non riv::slire iniearlchi pubblic.i cletti�·1 o eerichc in
parth i politici o in orgaoiiza:zioni sindacali ovvero di ooa avei-e ISpporti continuativi <li
collAborazione o di coJlS\llenUI con le-prr,detle organizzazioni, ovvero di non. avere ·.ivestito simili
in::aiicl , i o <::�riehc o avef� avuto iillUli rappmi oei ireao.ni precedenti la design.azlo»e.
i corr ere ÌZI il1cu.oa dell e c:a.u� ostative o i potesi di conflitto di inte�s� pre·,riste dal punto
2) di non n
3J de lta <lel:bera n. 121201.), secondo quanto indicato qui di seguilo:
a) non es,se:re statola con:la.nns.to.,'
� anche con sentenza nOll passata io giudì«to. per i �ati
·
previsti d, I ""P• J del t,olo Jl del libro se<ondc del Codice 'Penale;
'o) non avere svolto incadchi di indirtu.o p olitico ·O ricoperto caricllepobblicbe elettive presso
l'an\Jni nislmtion('.interese.ata .llCI triennio precedente. !a nom i na;
e) non essore respon�1ei)e della prevenzione della corruzione pl'E'S$O hl stessa ammi.nistraz.ion�
tl) uuo tt o vatsi, nei confronti dcll'Amm i.oistrezio.ne-, in una situazio11e di cooflittn, anche
po:enzialc, di interessi propri, del è<Wi.tl&C, di conviventi, di parenti, di affini entro il seconde>
grado;
e) non ave� rip;::,rtato una saaz.ione d.isc.p.iuare. superiore alla censu1a.;
i
f) non :.sserc magi!itr8to o avvocatJ dello State <.:be svolge le funt.!OUI nello s1esso ambito
lerr itor;11le regim,ale o distrettuale in c u i oper;i ]'amministrazione prcMO cui deve essere
coatitu:�o l'OJV;
g} uon avere svolto non cpfapdicam.cote attività p�ft:ss ionale in favore :) cootJo
I''1mmiulstna.ioue;
h) ncn .'I.vere un �po1co dl coniugio, di c.unvivea,za, cli_pttt"'...ntclo o di affmità e:itr:i il secondo
grado con clirtgenti di prima fascia in servj'lio ocU'amm.inistrazionc: presso cui deve essert;,
cosli:uito 1•orv, o coo il vertice politico - acuninistrativo o. ocuuvoq1.te, oon Poq�a.n� di
iudit'1220 politico - amministrativoi
i) ncu essere statola rootivattmente rimoSi,0/e dal.l'incarico di ccmpo-neote U.ll'OIV pri 1n a
delle �ci>denia del mandato;
I} non essere rcvi:.o re dei conti pl'!sso ln. stessa amt.Wnistruione;
1

1n) pr..sso gli enti locali, non incomre ndle ipotesi di ìnco111patibllità t inc)eggibiJitt previste
per i tovisori dei conti dall'arL 236 del d.)gs. n. 267nOOO.
3) di non essere componente dl iiltri Organl!tm i indipenden1j di \'Alutezi.one o Nucl eidi vt!lurn.zione
(punto� delìberan. 1212013);
oppute
di essere (.Qmponente degli Org11.1ùsmi indiJ:e'odeJJti di valut&ioue/Nuclei di \ t1.
· l uùr.G.iooe delle
seguenti amminùtrazioni (prec:sare i l nume.io deidipendenti):

Si -MJe� alla prc$Cnt-: oopia di un documeuto dl ricouoscilutn(<> iu OOrll(I d i validitA.

Lt.»go, Data

Fimi• del dichi
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