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DICHIARAZIONE SUL.LA INSUS$ISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA" ED INCONFERTBILITA'
(art. 20 contntil2, D"Lgs. n. 39 del08/0412013)

Il sottoscrirto SALVATORE MANCARELLA nato a Solaùro (SR) il 05i08/1955" in ordine al

conferirnento dett'irrcaricc di Responsabite degli Uffiei e dei Servizi det Vt Settore - Svituppo Ecolc*rico eii

Questo Ente dal A1lrc/20I6 fino alla scadenza delllincarico del Cormnissario Straordinaria. presa visione della

normaîiva introdolta dal D,Lgs. n. 39 del 08/0:t/2013 e vislo in piuticolare l"arl" ltì del medssimo Decrcto, sotln la

propria responsabilitù e consnpevole delle sanzioni di crri al commÍr 5 del citato afi. 20 e delle conseguenze ;xnali
previsle dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di firlsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

INCONFERIBILITA'ai sensi del D.Ls$ {tel8 Aurilc 2{113 n 39:

r di non hovarsi in alcuna delle cause di inconferibitita dell'incarico di cui at D,Lgs. del I Aprite 2013 n.

39 (arfl. 3,4,7);

INCOMPATIBILITA'ai sensi del D,Lss del S Aurile 2013 n.39:

I di non frovarsi in alcuna delle cause di incornpafibilità dell'incarico di cui al D.Lgs. del I Aprile ?013 n
39 (artt. 9, I l, t2, l3).

SI IMPEGNA

ai sensi delllart. 20 del D.Lgs. rr. 39 del 08/04/2013 a renclere dichiarazione. con caderu.a annuale. snlla

insrssislenza delle cmrse di inconrpalibilità previste dal cilato Decreto ed a comunicare tempeslivamenle evenlrmli

variazioni del contennto del presente rendendo, se del caso, ruuì mlovî dichiaraziane sostilrÍivn.

Trafffl nenlo d gti personsli

I sottoscritto dichiara di essere inftrtnalo, ai sensi clell'arl. l3 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196, circa il turatrarncrlo dci dati pasonali racrolti

ed in palicolare ohe lali dati saranno lraltati, alche con strunrerli irrfonnaliii, esclusivalnetfe per le filalilà per lo quali la preserrte

dichiaruzione viene resn.

Siraflrsa, 30101/2017 Fima
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONÈ

ll presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale on line

da1.................... a1...,..................

col n............ del Reg. pubblicazioni,

---Lraddetto ella- pu bblicazione ll Segretario Genprale

CERTI F ICATO DI AWENUTAPU B B LI CAZI O N E N'

ll sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo on line

CERTIFICA

e che non sono pervenuti reclami.

llSegretario Generale


