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DtcHtARAztoNE ol rNsussrsrENzA Dt CAUSE Dt tNcoNFERtBtLnA,/tNcoMpATtBtt rA
AI SEHSI DET O.TGS 8 APRIU 2013, 

'{. 
39 E DETIA I{ORMATIVA VIGEI{TT II{ MATERIA

(DrcHlARAzroN€ sosrITUTtvA Dt t{oro ErA o( ART. 47 opR x. tt45 DEt 2tl12/2000}

ll sottoscritto nato a

per il conferimento dell'incarico di Revisore dei Conti presso la Casa di Ricovero MUZAN

Consapevole dellG responsabilitl penali preyist€ dall'Ordinemento (art. 76 O.P,R, n. il4t/zmf por il ril*cio

di dichiarationi mendacl, la forma:ione e/o l'utllzzo diattl falsi,

DICHIAiA

I di accettare la nomina quale componente del Collegio dei Revisori dei conti della CASA Dl RICOVERO

MUZAN

Xche non sussistono cause di inconferibiliti di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti in

controllo pubblico ai sensi delle disposizioni del D-tgs. 39/2013;

,(che non sussistono cause ogtative alta nomina per contrasto con le disPosizioni dell'art. 32 dello statuto

della CASA Dl RICOVERO MUZAN

{di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi che ai sensi della vigente normativa ostino

all'espletamento dell'incarico;

.( che non sussistono cause di incompatibiliti ai senridelte disposizionidel D.Lgs.39/2013;

oPpure
Ei che sussiste/ono lalle seSuenti caue di incompatibilite ai sensi delle disposizioni di cui al D.l€s 39/2013

relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:

Carica/incarico ricoPerto

I

r qutnai ai i,npegnarsi perti;io;rimuoverla/e enaro iiterrnneoigiomi dri"diciAlH Aata d"ltiprese nie

dichiarazione.
tlelle more della scadenra del termine di quindici giomi, l'acquisizione dell'efficacia della eventuale nomina

rimane condizionata alla rimo2ione della causa le di incompatibiliti'

Entro il predetto termine di quindici giorni dovri essere comunicata p€r posta certificata all'indirizzo

mu2an@oec.it o via fax ai n. O445/584140.

DICHIARA II{OTTRE

E[ di essere informato che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.l€s. 3912013, la presente dichiarazione sar]
\ 

pubblicata sul sito web dell'Ente 'pubbl'lca amministrazione che ha conferito l'incarico;

.Edi impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti nell'ambito della presente

dichiarazione:

,( di impegnarsi a presentare annualmente la dichiararione sull'insussistenra delle cause di incompatibiliti

ai sensi delle disposizioni del o.l€s 39/2013;

{di "rr"r" 
informato ai sensi e per.sli effetti del D.t8s 1.?6/20011:he-l-1"11 ft:::.":i:,t::''^fi""l:

trattati (manualmente, elettronicamente e informaticamente) esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa'

Luogo, Data Srl.o Zt lPl bll Firma

tl
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