Il
perlaPrevenzione
Al Responsabile
dellaCorruzione
Segretario
Generale
Gomune
diTrieste

DICH]ARAZIONE
INSUSSISTENZA
DIUNADELLE
CAUSE
DIINCOMPATIBILITA
E INCONFERIBILITA
DICUIALDECRETO
LEGISLAT]VO
8.4.2013
N.39
E DICHIARAZIONE
PERLAPUBBLICITA'DEl
DATIDICUlALL'ART.14,
comma1,leftere
d)ede)delD.lgs14.3.2013
n. 33
comemodificato
dal D,lgs25.5.2016
n,97
Il/Lasottoscritto/a
AntoniaMenui
(cognome)(nome)
nato/a
a ...Lecco (LC)
(luogo)(prov)
-

ill 3/06/1952

aisensidell'art.
47delD.P.R
penali
.2811212000
n. 445,e reso/o
edotto/a
delleresponsabilità
incuipuoincorrere
incasodi
previsto
dichiarazioni
mendaci,
come
761deld.p.r.
dall'aft.
445/2000
consapevole
delleconseguenze
di cui all'articolo
20,comma5, del decretolegislativo
in casodi dichiarazioni
3912013,
mendaci

-

DICHIARA
1.

previsto
di essere
a conoscenza
di quanto
daldecreto
legislativo
n.39/2013
in materia
di inconferibilità
e
incompatibilità
presso
di conferimento
di incarichi
dirigenziali
e di responsabilità
amministrativa
di vertice
le
pubbliche
glientiprivati
pubblico;
amministrazioni
e presso
incontrollo

2.

di nontrovarsi
in alcuna
dellesituazioni
di inconferibilità
indicate
legislativo
daldecreto
sopracitato(decreto
legislativo
n.39/2013)
e inparticolare
dagli
articoli
3,4,7,

3.

di nontrovarci
in alcuna
dellesituazioni
di incompatibilita
indicate
daldecreto
legislativo
sopracitato(decreto
legislativo
n.39/2013)
e inparticolare
dagli
articoli
di 9,11,12',

4.

di impegnarsi
a comunicare
tempestivamente
allaSegreteria
Generale
I'eventuale
del Comune
di Trieste,
soprawenienza
precedente;
diunadellesituazioni
diincompatibilità
dicuialpunto

5.

previsto
diessere
a conoscenza
diquanto
dagli
1,15,17
articoli
legislativo
n.39/2013;
,19e 20deldecreto

DICHIARA
INOLTRE
pubblicità
aifinidella
deidati
dicuiall'art.
14,comma
1,lett.d)ede)delD.lgs
n. 3312013
comemodificato
dal D.lgs
n.9712016
CARICHE
PRESSO
ENTI
PUBBLICI
E PRIVATI
lett.d):datirelativi
presso
all'assunzione
di altrecariche,
entipubblici
o privati,
edi relativi
compensi
a qualsiasi
titolocorrisposti;

76.Normeoenali.
1.Chiunqueri|asciadichiarazionimendaci,formaattifa|sionefausoneicasipreVistida|
2. L'esibizione
di unattocontenente
datinonpiirrispondenti
a veritaequivale
adusodi aftofalso.
3.Ledichiarazionisostitutivereseaisensideg|iafico|i46e47e|edichiarazioniresepercontode||epersoneindicatene||.artico|o4'comma2,so
oubblico
ufficiale.
4'Seireatiindicatineicommi1,2e3sonocommessiperottenere|anominaadunpubb|icoufficiool,autorizzazionea||.eserciziodiunaprofessio
piùgravi,puÒapplicare
I'interdizione
temporanea
daipubblici
ufficio dallaprofessione
e afte

ENTE
PUBBLICO

CARICA
RICOPERTA

PERIODO

COMPENSO
COMPENSO
LORDO
CORRISPOSTO
LORDOa caricodei CORRISPOSTO
a
caricodellafinanza
pubblica

o

PRIVATO

J

presso
privati
(barrare
carica
Entipubblicio
dasegnalare
nelcasononsiastatacompilata
latabellaI
lacasella
]JZlnessuna

llq=j'pg!t.)
INCARICHI
CONONERIA
FINANZA
PUBBLICA
CARICO
DELLA
lette):glialtrieventuali
pubblica
incaridi
cononeri
a carico
finanza
della
e l'indicazione
deicompensi
spettanti;
INCARICORICOPERTO

PERIODO

COMPENSO
SPETTANTE
LORDO

presso
nessun
incarico
(barrare
Entipubblici
o privati
dasegnalare
lacasella
nelcasononsiastatacompilata
latabella
sopraripoÉata)
DICHIARA
INOLTRÉ
Ai sensidell'art.
14,comma1 ter e ai finidelnspetto
dellimitedi cui all'art.13,comma1 del D.L.n. 6612014
convertito
con
modificazioni
dallaL. n.8912014
percepiti
chegliemolumenti
pubblica
a caricodellafinanza
sonoesaustivamente
ricompresi
in quelliindicati
allevociprecedenti
percepiti
e inquellidiqualsiasi
natura
nell'ambito
delrapporto
di lavoropresso
il Comune
di Trieste.,,

Trieste,
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(sefirmatodigitalmente
vedidatadi firmadigitale)
l
Siallega
copia
diundocumento
diriconoscimento
incorso
divalidità
delsottoscrittore
senonfirmato
digitalmente. |
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fnformativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
"Codice
Art. 13 del d.lgs.t96/2O03-

in materiadi protezione
deidati personali"

1. Finalità del trattamento
I dati personaliverranno trattati dal Comunedi Trieste per lo svolgimentodelle proprie funzioni istituzionaliin relazione
al procedimentoavviato,
2. Natura del conferimento

