
INCOSIFERIBI INJCOMPATIBILITÀ

Rilasciata aisensi del D'P.R' 28 dicernbre 2000, n.445 'Testc unico delle dlsposizioni legistative eregolamentari in
materia dldacumentazione amrnlnistrativa", per i fir"li di cui ai D.Lgs. n" 267/2000, n.235l2lnz, n.3g/2aL3 e

loro successive modifiche ed integrario*i"

ILILA SOìTOSCRIT.IOIA (Cognome e mcrne)

NAro/A___hAgAfc"-A prav. f? trw 6 . aL. ,tlgÀ
RESTDENTE A {cAp trgtÀ_} /Artg\A grav. fE I

' ---t

TN VTA EL'- 3-l )+73;o;z

ELETTO A RIC§PRIRE LA CARICA D! (bAJ) i. G'T ÈL' NEL COMUNT DI L,AURIA

VISTI I DECftETI LEGISLATIVI

n' 267 - 1§ agasto 200Q "Testo Unico delle leggisull'ordinarnento degli Enti Locali,,

n' ?35 - 3L dicembre 2012 "Testo unico delle dispcsizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elefiive e di Gcv*r*o conseguentia sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell,art.
L, comrna §3, della l_. n" i.g$l2012,,

n' 39 - Ù8 aprile 2013 "Disposizioni in rnateria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
arnrninistrazisni e presso g§i enti privat! in ccntrollo pubhlico, a sorrna dell'art. L. cornrni 49 e 50, della L. n.
190/203.2"

consapevole delle r^esponsabilità penaNi previste dall'art. 76, D.p.R. n.445/2000, per dichiarazloni mendaci e falsità
in atti,

DICF{IARA SOTTO LA P&SPRIA RESPCI,'§ABILITA'

di non trsvarsi i* alcuna delle ccndizioniostative, di inccrnpatibilttà ed ineleggibilità di cui agli artt. 60 e seguenti
del D.LGS" n.26v 1}fifro, e sue successive rnodifiche ed lntegrazicni
di non trovarsi nelle condizion! di cui al!'art. 24g, comrna 5 del D.LG§. n.
con'Ìrna L, fettena s" dell'art. 3 del D.L. n" L7e/2a3,? convertito in legge, con
n.21"312012

26712A80, cosi come modificato dal
rnodlficazioni, dall'art. 1, cornma L, L.

o,* rllrol ?r)zL

M o' non tr"ovarsi in atcuna delle condlzlani di incandidabilità di cui agn artt" L0 e L1 del D.LGS. n. 235/2012

di ncn trovarsà in alcuna delle situazioni di inconferibllità di incarich! prevista dagli art, 3,4,7 e g del D.Lgs. n.39/2013

di n*n trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibitità tra incarichi nella F.A. e negli altri Enti privati in
controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indiriz:o polltico previsti dagli art. lL, Lze 13 del D.Lgs.n.3912013

di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art.13 del D.LGS. n. 1g6/2003 .,codice in materia di protezione
deidati personali" {ALLEGATO N.1}

5i impegnai a somunicare tempestivarnente eventuali soprawenuti elernenti ostativi.

ln fede, FIftMA

La presente dichtarazione deve e§sere corredata di ccpia non autenticata di un documento di identità.



ALLEGATO N"1

lnferrnativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art" t3 del Regolarnento {[rE] 2016/679'

ll Carnune di l-auria, in qualità di titolare tcon sede i* Via Rorna, 1fi4 85044 LAURIA;

email:protocsllo@csrnune.lauria.pz .it - F1t:c*mune.laufiq-€.qert.fu centrali*o: *973 627L111' tratterà i

dati personali raccclti, con modalità prevatrentemente infornnatiche e telematiche, per I'esecuzione dei propri cornpiti di

interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione al

procedimento awiato.
ll conferimento dei dati è obbligatorio e il i*ro mancato inserlmento non flonsente lo svolgirnento degli adenrpimenti

procedimentali.
I dati sarann§ trattati per tutto il ternpo del procedirnent* e, successir/arnente alla sua ces§azione, i dati saranno

conservati in conformità alle norme sulla canservazione della documentazlone amministrativa'

I dati saranno tratt*ti esclusivamente dal personale e dai collabaratari del comune di Lauria o dai soggetti

espressamente norninati come responsabili del trattamento'

I dati possons e§sere c*municati a tutti i soggetti {uffici, Enti ed organi della Pubblica Amrninistrazione, Società, Aziende

e istituzioni) che sono tenuti a conoscerli o possono venir*e a conoscenza secondo la normativa vigente, nonché agli

organi di inforrnazione e a tutti i soggetti pubbtrici e privati che devono o possono intervenire nel procedirnento

amministrativo, anche cCIn finalità di controllo rispetto alia dichiarazione effettuata'

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal

diritto nazionale o dell'Unicne eltrcpea.

Gli interessatl hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento I'accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione degli stessi o ta linritazione del trattarnento che li riguarda o di opporsi al trattamento {artt' 15 e ss' del

Regolarnento {uE} 2§16/679}. L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile del trattarnenta - società

slcuRLAB can sede in Lauria alla via Ammiragtio Ruggiero n.7fa, nella persona della dott'ssa Nicoletta Labanca -
Responsabile det!a Frotezicne dei Dati personali, ernsil: sic*rlob"nic@grnail-com.

Gli interessati, riconrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei

dati personali {con sede in piazza Venezia, 1l- - 00187 Roma; emaii: aarante@apdp.it yfC; protocgtlo@petqpdp$}

quale autorità di controllo nazionale secondo Ie procedure previste {art.77 det Regolannento {UE} v0L6l679t o di adire

le oppor-tune sedi giudiziarie iart" 79 del Regolamento {uE} 20161573}.

tl sottoscritto infine dichiara di essere infarmato che, ai sensi del Regclamento UE 2016/6v9, i dati conferiti con la

presente dichiarazione sostitutiva $ranno utilizzati in relazione allo svik:ppo del procedimento amministrativo per cui

essi sono specificati, no*ché per gli adernpimenti ar:rrninistrativi ad essi canseguenti, ivi lnclusa la pubblicazione dell'atto

suI sito istituzionaie dell'Ente"

iluogo e data) dichiarante)


