DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto MONTIN MAURIZIO in relazione al conferimento e assegnazione
dell’incarico dirigenziale di responsabile dell'area Affari Generali e di Vice segretario
del Comune di Monselice,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e, pertanto, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli
75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
DICHIARA









che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di inconferibilità di cui al
D.Lgs. n° 39/2013;
che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di incompatibilità di cui al
D.Lgs. n° 9/2013;
che nei propri confronti non sussiste alcuna situazione di incompatibilità e di
cumulo di impieghi/incarichi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/01;
Di non essere titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato in
controllo pubblico e/o regolati e finanziati da pubbliche amministrazioni, in
conformità alle disposizioni vigenti;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di eventuali
variazioni rispetto alle presenti dichiarazioni, dandone immediato avviso al
Comune di Monselice;
di impegnarsi, nel corso dell’incarico, a rinnovare annualmente la presente
dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013.

Si autorizza:
il trattamento dei dati personali identificativi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 in sigla
RGPD adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in
vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018.
MONSELICE lì, 17/09/2021

MONTIN MAURIZIO

