DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI INSUSSISTENZA
CAUSE DI INCONFERIBILITÀ EX ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 E S.M.I.
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto

Cognome I....G_u_e ri_ n______________
Nomel....En noo
____________.
_
_ _
at sa n
ud e
Nato a
il (dd/mm/yyyy) 113/06/1979
IL_ _ l _ _ �__________ Provincia ... _ lip
_ _ __
....
in relazione all'incarico di

_,I

consigliere Lignano Sabbiadoro Gestlno Spa

__,I

ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/4<)13 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 e s.m.i. con
l'incarico attualmente ricoperto e si impegna ad informare l'Amministrazione di eventuali variazioni in merito
a quanto sopra dichiarato.

PRENDE ATTO

che la Camera di Commercio procederà a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, tenno restando le responsabilità penali.

DICHIARA INFINE

di essere informato su quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 e s.m.i., circa la pubblicazione della
presente attestazione nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Udine.

lnfonnatlva

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che la Camera di Commercio di Udine tratterà i dati fomiti,
esdusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti daHa legge, dallo
Statuto e dai Regolamenti Camerali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da
Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L 'interessato potrà esercita� i diritti previsti dall'art. 15 del sopra·
citato Regolamento UE 2016/679, presentando richiesta al Responsabile del trattamento che è il Segretario Generale
ILigna nos abbladoro
____l n 129/05/2019
...._ _
_
_ _ _ _ _ _ _ _

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., la dic
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmes
un documento di identità del dichiarante

è sottoscritta dall'interessato in
alla fotocopia, non autenticata di

