
DICHIARAJZIOI.IE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI II{CONFERIBIUTAII'{COMPATIBITITA
AI SENSI DET D.LGS 8 APRITE 2013, iI. 39 E DETIA NORMATIVA VIGET{TE IN MATERIA

(DTCH|ARAZ|ONE SOSTmmVA Dt ITOTORIETA EX AiT. 4' Dpn . 445 OEL 28/r2l20q,)

ll sottoscritto

il
nato a

codice fiscale

per il conferimento dell'incarico di Revisore deiConti presso la casa di Ricovero MUZAN

Consapevole delle responiabilitl p€nall pr.vlstc dall'Ordinamento (arL ,5 D.p.R. n, il45/Zq)O, per il rllasclo
di dichiararioni mendaci, la formarione e/o l'utilizzo di atti falsi,

otct{tARA

(di accettare la nomina quale componente del colle5io dei Revisori dei conti della cAsA ol RtcovERo
MUZAN

.E[ che non sussistono cause di inconferibilita di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti in

- controllo pubblico ai sensi delle disposizioni del O.tgs. 39l2OL3;

{ che non sussistono cause ostative alta nomina percontrasto con le disposizioni dell'art. 32 dello statuto
7 della CASA Dl RICOVERO MUZAN

Q di non trovaEi in situazioni di conflitto di interessi che ai sensi della vigente normativa ostino
all'espletamento dell'incarico;

{ che non sussistono cause di incompatibilitl ai sensi delle disposizioni der D.Lgs. 39/2013;
oppune
ll che sussiste/ono lalle seguenti calsa di incompatibilitr ai sensi delle disposirioni di cui al D.Lgs 39/2013

relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:

Carica,/inca rico ricoperto ' Anicolo di rifurimento
_____]=+

liII

rimuoverla/e entro il termine di giomi quindici dalla data Cetta presente

Nelle more della scadenza del termine di quindici giorni, l'acquisizione dell'efficacia della eventuale nomina
rimane condizionata alla rimozione della causa le di incompatibiliti.
Entro il predetto termine di quindici giorni dovr} essere comunicata per posta cerlificata all,inctirizzo
muzan@oec.it o via fax ai n. &t45l584140.

E quindi di impegnarsi penanto;
dichiarazione.

OICHIARA INOITRE

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

q
e
p

di essere informato che, ai sensi del'art. 20, comma 3, D.r-gs.39/2013, la presente dichiarazione sara
pubblicata sul sito web dell'Ente 'pubblica amministrazione che ha confe.ito l,incarico;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni veriatione dei dati forniti nell'ambito della presente
dichiarazione;
di impegnarsi a presentare annualmente la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibiliti
ai sensi delle disposizioni del D.tgs 39/2013;
di essere info.mato ai sensi e per 8li effetti del D.tgs. 196/200!, che idati p€rsonali raccolti saranno
trattati (manualmente, elettronicamente e i.formaticamente) esclusivamente nell,ambito del

Luogo, Data


