DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'
Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I.
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m. i.)

Il/La sottoscritto/a __:_M..:...!_A~Rot:..:-CTI~__~.._A-=L:.:...:..!(1--------------=--::::--:---nato/a a
ROM n
(_), il 2rz . 8,6J·
residente
VI{) bltiJ!J lvò bl t STn.(J T'Loti O , in Via/Piazza
h o 5 CJ
nella sua qualità di: Dirigente _C=.o=-..:..Ln!:..!~N!...!._(:.._::~cst::..:..._JY~~-··____!_p_.
--~------------

..=.__!rl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni di
cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
%che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del
citato D. Lgs.) nè incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. per il conferimento dell'incarico
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
.0:'di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i. la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata
sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza
espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto
in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i ..
Guidonia Montecelio, lì 4 .2 .2o ·15

iarante

/
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DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'
Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I.
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.}

A

/fv cc ~L '---t\
Il/La sottoscritto/a
V'V· A h IO h r-LcA
nato/a a
(Lo-"""' A
( ~~), il
'l~ li- o
residente r.r .__) ~ o j..,, A
l-- ..c> "",...... .f c:r<... t o , in Via/Piazza
C:t\tt\h t-~-4>
nella sua qualità di: Dirigente ---+-A:~.-ifi.:.._V_o___:_('-'--'4._......
!._c_v.:._f'L_A:....::.___ _ _ _ _ _ _ _ _ __

l

i

tP,

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28112/2000, n. 445
e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni di
cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

~he nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del
citato D. Lgs.) nè incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. per il conferimento dell'incarico
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

~i essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i. la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata
sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza
espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto
in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i ..
Guidonia Montecelio, lì t ~
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DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'
Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I.
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a
61EA2~h.O
Af2~EI\.)fl N O
.
nato/a a
/20/\{..ft
(
), il 30
residente
12oft A, in Vi~ ~ . ?l;:,Q_[jAJI~ 2.- ,
1
nella sua qualità di: Dirigente
A~ .u)_ A---f2..E-A- 'Vì'ìr·

{df/19Sf,

AF2.t?

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28112/2000, n. 445
e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni di
cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA

~che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del
citato D. Lgs.) nè incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. per il conferimento dell'incarico
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

--çi di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i. la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata
sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza
espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto
in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i ..
Guidonia Montecelio, lì
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r

'

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' /INCOMPATIBILITA'
Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I.
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m. i.)

Il/La sottoscritto/a
B\--\C E L:>
nato/a a
R.o tr{A
residente
Q;; M. A
nella sua qualità di: Dirigente
À

D f'

t)A~~\

~

CxH ), il w :J!. ~.:::::.

e

, in Via/Piazzav~

l:N\ ~L.) ~.f;;t'AC\

,

\Ì),

c.A l?à'\ 1--q;-. l >
----------------------------------------------------------------'
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consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28112/2000, n. 445
e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni di
cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

D che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del
citato D. Lgs.) nè incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. per il conferimento dell'incarico
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

D di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i. la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata
sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza
espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto
in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i ..
Guidonia Montecelio, lì

2 Z · .:;
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DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'
Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I.
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m. i.)

R

Il/La sottoscritto/a
rf ,~O, A \D,
~,':l
nato/a a
~OliA
( ~rt ), il .Al)· o6 --t'66~ ,
residente
(,[o r-r ~
, in Via/Piazza 1\ l) P' o CL A v f':>1 -.~ .2.lt <1 ,
nella sua qualità di: Dirigente J :cc{) ~~~~ì\c e,. E. 1J r ,'1_A t 15

----------------------------------------------------------------'

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni di
cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

a: che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del
citato D. Lgs.) nè incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. per il conferimento dell'incarico
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

)ZI di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i. la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata
sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza
espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto
in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i ..
Guidonia Montecelio, lì

A J). o..( . .e a 1 lj.
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DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' /INCOMPATIBILITA'
Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I.
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

f

Il/La sottoscritto/a
·p f1 oG f'J
.t Sk DD U
nato/a a
J=j RE Nè-t
( fl ), il 30- o'tf -196~ ,
residente Gu i t> o kl( f\
, in Via/Piazza \
P~ts~d ct•!i;;..,., c.o, f.tO..Uitli.
nella sua qualità di: Dirigente
AR\:. A .:rtt
~ P~R. L t'l ?R.Q) P R.:. t'
C/"tRA<:.A

----------------------------------------------------------------'

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28112/2000, n. 445
e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni di
cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA

D che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del
citato D. Lgs.) nè incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. per il conferimento dell'incarico
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

D di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i. la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata
sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza
espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto d~ quanto disposto
in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i ..
Guidonia Montecelio, lì O
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DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'
Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I.
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a
c;.., c 'Bf RIO P0cc!
_
nato/a a
RP.AA
( Rti ), il ::,i l o~ t 9 6 S ,
Cx-0 1 \)ON\f.\ ttotillé r& l~~ , in Vi~j.atZa C.AJU o hé~~~.CJ t:~ ~
residente
nella sua qualità di: Dirigente
AR-tA I- &:.\ogs.±: =t 1AIAN~·At.,f

----------------------------------------------------------------'

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni di
cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

ft che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del
· citato D. Lgs.) nè incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. per il conferimento dell'incarico
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

~di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i. la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata
sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza
espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto
in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i ..
Guidonia Montecelio, lì

03/or;;Z/ J_o 15
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DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' /INCOMPATIBILITA'
Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I.
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.}

Il/La sottoscritto/a
s 'o l{Atv p A
!<.t. c.c t-\ l a
nato/a a
,v- l oo N'i~
(RH ), il .,)P .(/f, .J953 ,
residente q0 t ~f\N A- ~,c'n; a; LI o
, in Vi~ K . ~~ oPPA IV 1 ALi ,
nella sua qualità di: Dirigente A~<.ER Vtl - A 'K.PJ(é,N'Ìf:.

----------------------------------------------------------------'

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28112/2000, n. 445
e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni di
cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

D che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del
citato D. Lgs.) nè incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. per il conferimento dell'incarico
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

D di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i. la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata
sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza
espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto
in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i ..
Guidonia Montecelio, lì

.21 , OA ·-
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