Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini

Al responsabile della prevenzione della corruzione

SEDE

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADIATTONoToRIo

DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFBRIBILITA' ED
INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013
II

SOttOSCrittO

natalo a

MANCINI CORRADO

RIMINI il09/05/1963

residente a

MONTEFIORE CONCA indirizzo VIA ROMA n. civico

19

codice fi scale MCNCRD63E09H294X

indirizzo di posta elettronica ragioneria@comune.montefiore-conca'rn'it
fax 0541/980206 telefono 0541/980035
con riferimento all'attribuzione dell'incarico di Responsabile Area Contabile Finanziaria del
Comune di Montefiore Conca, giusto decreto sindacale n.0512014 de126.05.2014
per
sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi
sensi
ai
cinque anni ìn caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs' 3912013), nonché,
delliart. 47 del d.p.R. 445100, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
ed
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
infine della decad enza dai benefici conseguenti al prowedimento eventualmente emanato sulla
veridicità del
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non
contenuto di taluna delle dichiarazionirese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445),

DICHIARA

tr X di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto

n

legislativo g aprile z0!3, n. 3g "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
inóarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
noffna dell,art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre2012, n. 190";
Xdi essere a conoscenza deil'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine alf insorgere di una
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 3912013.

Montefiore Conca 29 gennaio 2015

DELL'INTERESSATO

Via Roma n" 3- 41834 Montefiore Conca - P.IVA 00847970401
Tel. 0541 /980035 - Fax 0541 1980206 - E-Mail: corrado.mancini@email.it
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Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini

Al responsabile della prevenzione della corruzione

SEDE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED
INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013

Il sottoscritto MINI FABIO
natalo a

MORCIANO DI R. il2911011965

residente a

MONTEFIORE CONCA indirizzo VIA TAVOLETO n. civico 901

codice fiscale MNIFBA65R29F715M
indnrzzo di posta elettronica segreteria@comune.montefiore-conca.rn.it

fax 0541/980206 telefono 0541/980035
con riferimento all'attribuzione dell'incarico di Responsabile Area Amministrativa del
Comune di Montefiore Conca, giusto decreto sindacale n.0412014 de126.05.2014,

sanzione dell'inconferibilità di incarichi per
sotto la propria
-in responsabilità, consapevole della
caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 3912013), nonché, ai sensi
cinque anni
delf art. 47 del d.P.R. 445100, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n- 445, ed
infine della decad enza dai benefici conseguenti al prowedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445),

DICHIARA

n

X di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 3g "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
inóarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
nofina dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre2012, n. 190";

n

essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 3912013.

X di

Montefiore Conca 29 gerrrraro 2015

Via Roma n" 3- 41834 Montefiore Conca - P.IVA 00847970407
Tel. 0541/980035 - Fax 0541/980206 - E-Mail: corrado.mancini@email'it
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Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini

Al responsabile della prevenzione della comrzione

SEDE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED
INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013
II

SOttOSCrittO

natalo a

PULA ANDREA

RIMINI

residente a

il2l11111968

RICCIONE indirizzo VIA ADRIATICA n. civico

83

codice fi scale PLUNDR68S21H294E
indnrzzo di posta elettronica andrea.pula.it@gmail.com
fax

05 41 I l7 9

1841 telefono 328 4 47 109 4

con riferimento all'attribuzione dell'incarico di Responsabile

Ufficio Comune Tecnico Manutentivo

dei Comuni di Montefiore Conca e Sassofeltrio, giusto decreto sindacale n.0312012 del 18-04.2012
del Sindaco del Comune di Sassofeltrio,

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi per
cinque anni ln caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 39120t3), nonché, ai sensi
dell;art. 47 del d.P.R. 445100, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n' 445, ed
infine della decad enza dai benefici conseguenti al prowedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445),

DICHIARA
di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 3g "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
inóarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre2012, n. 190";
X di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 3912013'

tr X di non trovarsi in alcuna delle condizioni

n

Montefiore Conca 29 gennato 2015
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Via Roma no 3- 47834 Montefiore Conca - P.IVA 00847910407
Tel. 0541/980035 - Fax 05411980206 - E-Mail: corrado.mancini@email.it
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