CITTÀ di MONSELICE
Provincia di Padova

DICHIARAZIONE DELL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ
DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013 N. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6/11/2012 n. 190)

Il sottoscritto Ing. Carlo Fortini nato a Carrara San Giorgio (PD) il 17.01.1954, C.F. FRTCRL54A17B833B,
residente in 35020 Due Carrare (PD), Via IV Novembre n. 78, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Padova al
n. 1705 dal 24.02.1982, e-mail: carlofortini@studios2o.it, PEC: carlo.fortini@ingpec.eu, P. Iva 04339610281,
in relazione all’incarico di consulente tecnico di parte nel ricorso per consulenza tecnica preventiva
proposto da Condominio Le Torri prot. 2642/2020,
Visto il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1 commi 49
e 50, della Legge 6/11/2012, n. 190”;
Visto l’art. 20, comma 1 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 che prevede l’obbligo di presentare dichiarazione
sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali
previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci)

⊠ di non ricadere in alcuna delle cause di Incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n.
39;

⊠

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 circa il
trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Due Carrare (PD), 11.02.2020
Firma
Ing. Carlo Fortini

Sede: Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

