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
Ac,o~-:, t1 AJJ i'rw
nato/a a
6v 1'/:v::> tv\A
( 1lM ), il .À f-. Ol · , t t- I
in ordine al conferimento dell'incarico di
~o~,' J..·~~ Ottc.AAù111 ~'v-~
,
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

·

r

DICHIARA
o

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;

o 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.
o 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.

lt · OA· ~ T-

Guidonia Montecelio, lì _

r--

Ai sensi dell'art 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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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.)
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Il/La
sottoscritto/a
(f-0 !'1-A
nato/a a
~-( {~ ), il 6fG/-:t-o /
in ordine al conferimento dell'incarico di /4" vii" Ct<\ /o --- 1 { .JPc:::> ...... JA ~ 1
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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 prowedimenti 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

a

DICHIARA
o 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;
o

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.

o 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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Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

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.)
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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 prowedimenti 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
o 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;
o

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.

o 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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Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

I
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.)
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Il/La
sottoscritto/a
e,eg(::J
IV/ IV/J
nato/a a
( /((/1 ), il U /115/,
in ordine al conferimento dell'incarico di
. D . ~(S'fJ/2 k- rJ , t:~
,
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 prowedimenti 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
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DICHIARA

~e

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

U 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

Zf (,/In

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
I NCON FERI BI LITA' /I NCOM PATI BI LITA'
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.)
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li/La
sottoscritto/a
'\}\ ecif'l!v\\V\e.
2.Zélìfvto
nato/a a Gu1co1vuJ fiaNTEC€t...fo
(JZJi_), il 04-lo9/~S$
in ordine al conferimento dell'incarico di
Pos 121 otve O fidA N/z zA-n l/J,
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 prowedimenti 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
o 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;
o 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.

o 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

z;;;/oijwu
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Il/La Dichiar&u

~
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Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

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.)
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Il/.ka
sqt_toscritto/a
fA:.6.8} E
fL 'V I O
.
nato/a a K/JH
(13JJ_), il 08- CL/ ·-11& 3 '
in ordine al conferimento dell'incarico di
,
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 prowedimenti 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

a

DICHIARA
o

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;

o 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.

o 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 6-o·1- 2.o1'f
Il/.kcf Dichiarante

~~

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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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.)

AL\~1rvÙ'O

Il/La
sgttoscritto/a
nato/a a \ \\A;:J( 4'
in ordine al conferimento dell'incarico di
f'O~"'<h-Ou11\. cJQ ~-<\
consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/Ì O~ 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 prowedimenti 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

;g:ù.AJ) ,

DICHIARA

o 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;

o 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.
o 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

P..., {""- 1

v·.

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

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
HAA..I MICHELE
nato/a a
'-'I DON I A- .H OtV TE.e.e L\ •2
(~), il 28 . oç, ·1 ~ ç,g
in ordine al conferimento dell'incarico di
:.±>. O. SIWTT'Vl?é .OocrMrtfU'ri:::
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 prowedimenti 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

G

DICHIARA
o che nei propri confronti non sussistono cause di intonferibilità (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;

o 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.

o 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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O I 9Il/La Dichiarante
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Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

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
nato/a a
,
in ordine al conferi ento dell'incarico
i
I tTH7 /4
consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/ 000, 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 prowedimenti 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
\,0" 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

?4-w/r't=

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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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.)
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Il/La
sottoscritto/a
f Cl tJ ll., 1
r/ fL.J
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nato/a a
~ /718
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~vs-P
in ordine al conferimento dell'incarico di
P- O. Scs
1
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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 prowedimenti 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
o 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;

o 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.

o 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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Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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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
H~ t~
...
nato/a a
,
in ordine al conferimento dell'incarico di
~
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 \leritiere e falsità negli atti e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti con i prowedimenti 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
o 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;
o 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.
o 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

2K o I, 2q::;/Il

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

(

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.)

bf/1 Idi~ b

11/)i sottoscritto//
r
Od?E"/rì-/
.
.
.
nato/ta A/(_IJ C-1/Lf
(Vn
il 2~/? (f'B 8,P
in ordine al conferimento dell'incarico di f CJ Uo ~l'S 1/::M-1 1/V /::: ·c:11".J-vf/! VI
,
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 prowedimenti 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

2,

0

DICHIARA
o 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;

o 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.
o 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 pO !L. 0/,?0

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

,, ..
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.)

DOME"NI CO

N•JZDJ,

_ • 1 ,,,_
Il/La
sottoQscrQitto/a..
1
nato/a a ---'-~-""--'-~--__i__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
in ordine al conferimento dell'incarico di Po.51210/l.P OYfl/1.V\IZZQl I vi!2
I
consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.RO i'8"/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 prowedimenti 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
o 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;
o 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.
o 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

04 .Q-f i

0-{f
Il/La Dichiarante
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~

•Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

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.}

ra

li/La
sottoscritto/a
TR I Cc.A
~oA./A
L...y
nato/a a
R.o k4
(_), il
31 /03/t!JZ?
in ordine al conferimento dell'incarico di
?os, ltoN::l
012 <"4-A11 '2 ?A'f7V4
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 prowedimenti 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

PéS

DICHIARA
o 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;
o 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.
o 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

f 6,/oZ I w 17
li/La Dichiarante
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Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

·-

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/~ sottoscritto/AP"
.\)
RET'e\ ,J I . -··-··~·· - nato/a-a
(.:Th__), il 21. u- O 5 - 15' ~..5
in ordine al conferimento dell'incarico di
. <ù
,
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 prowedimenti 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

l ecrz....o

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;
Jlf 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.
y-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

\S )02/~1 t
I

I

Ai sensi dell'art 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

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 O.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Il/La

sottoscritto/a

\2.ccu.A1
-P~

l,1hA.)\)X=2o(A::)

\

!
q .-i9

nato/a a
CPP.i ), il 2-t
~ ,
in ordine al conferimento dell'incarico di tb~-66;::::!Js ~I ~<J..b ,
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 prowedimenti 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
o 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;

o 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.

o 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 -25/-1
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li/La Dichiarante

~~~-usM
\~

y

r

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

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.)

-PA--TR I;i-{ ft ~S/;;n
te E fYT ft N4=
(lì[),
1

Il/La

sottoscritto/a

nat~/a a

il )_() - lo

-,19s;f-

in ordine al conferimento dell'incarico di
,
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 prowedimenti 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
o 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;

o 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.

o 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&/ ,t/2DJ f
Il/La Dichiarante

~~~

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto owero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

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 Sol.,.tb5ù ~-,_ .......... - - .
nato/a a
~Ilo ~ f\f ~
(~), il
,
in ordine ai conferimento dell'incarico di
1-\ o tJE.
A-rvJ
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 del.la decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti con i prowedimenti 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

Po.s \

DICHIARA
o 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;
o 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.

o 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

J<.
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Ai sensi dell'art 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

A--

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.)

sottoscritto/a
I u-?:: 11\
nato/a a
~ R\ ,Aw

li/La

Arflo tJ

"°

}.~ /lo f' g S: q,

*·
(fil_), il
I
1
in ordine al conferimento dell'incarico di
~, O
,
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 prowedimenti 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
o 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;

o 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.

o 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

tZi {o A/'G 11

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

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
UNGARO
5 Al l!A IOR~
nato/a a
FOTEN z A
(__), il ..?1 /s J -fg sg
in ordine al conferimento dell'incarico di Po~">1z10A/~ Ofa?GANJi:t..r-rtvA ,
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 .prowedimenti 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
)lJ 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 .L~/ I I 2o.f-'r
Il/La Dichiarante

b,U,U~

es --

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

