
COMUNE DI ADRANO
Città Metropolitana di Catania

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell,art. 20 del D.Lgs. g
materia di inconferibilità e incompatibilità di
Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti
pubblico, a norma dell'articolo. 1, commi 49
novembre 2012, n. 190.

aprile 2013; n. 39, in
incarichi presso le
privati in controllo

e 50, della legge 6

Illla sottoscrittola
Provincia di

Provincia di

-cllAIrA, n. flF , nella sua

llqualità di Consiglierc Comunale del Comune d iAdrano. eletto nelle elezioni amministrative del l0 e
ottobre 2021, !

DICHIARA

consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, t. 190, e
del D.P'R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del D.Lgs.' 14 marzo 2013, n. 33 e del D.Lgs. 8 aprile
2013-n.39, che in rolazione all'incarico. rivestito presso il comune diAdrano: ì

llq non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità deil'incarico medesinro.

OWERO

r1 sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilita al sensi delle disposizioni
sopra richiamate del D.lgs. 39/2013:

c d i impegnarsi a rimuoverle entro il termine di l5 giorni dalla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione c a rendere. se del caso. una nuova dichiarazionesostitutiva.

ll sottoscritto/a si impegna altresì a presentare annualmente una dichiarazione sulla
insussistenza di una dclle cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui al D.lgs. n.39/2013

Trattamento dati personali :

illla sottoscrittola diclirara di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6,
Regolamento UE n. 679116, agli artt. l3-l4,Reg IJE Z0tl6t67g (GDiR), nonché art. 13 e 23 D.Lgs.
19612003 (Codice Privacy)
I dati contenuti nel prescnte modello vengono raccolti dalla Direzione Centrale dei- Servizi Elettorali del
Ministero dell'Intemo pcr essere inseriti nella banca dati denominata'iAnagrafe degli amministratori locali"
e sono resi disponibili a chiunque voglia visiofiarli o estrame copia. anche su-suppoÀ informatico.
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