DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/2000,
n. 235/2012, n. 39/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni.
(si prega compilare in caratteri dattiloscritti o stampatello)
II/La sottoscritto/a (Cognome nome) Barillà Daniel nato/a Montreal (CANADA) il 09/12/1985 residente (CAP
89035) in Reggio Calabria alla via Pozzicello 51 (Prov. RC) Titolo di studio Laurea Specialistica Consulenza
Professione Libero Professionista C.F.
Management e Professine (Economia Aziendale)
BRLDNL85T09Z401 S.
Con riferimento all'incarico di componente del Nucleo di Valutazione del Comune di San Roberto, che il
sindaco, competente alla nomina, ha comunicato di voler conferire al sottoscritto;
VISTI:
• II d.lgs. n. 39 - 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1,
commi 49 e 50, della L. n. 190/2012";
• il D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• II D.Lgs. n. 165/2001 Testo unico norme Pubblico Impiego
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi prevista dagli
dal D.Lgs. n. 39/2013;
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità di incarichi nella P.A. previste
dalla normativa vigente;
• di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi con l'incarico in premessa;
• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le eventuali
dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;
• di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell 'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 "codice in materia di
protezione dei dati personali";
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
Data 24/3/2015
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