
Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini

Al responsabile della prevenzione della comrzione
SEDE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE CONTEMPLATE DALL'ART.35 bis D.LGS.
30.03.2001 N.165

II SOttOSCrittO MANCINI CORRADO

nata/o a RIMINI il 09/05/1963

residente a MONTEFIORB CONCA indirizzo VIA ROMA n. civico 19

codice fi scale MCNCRD63B09H294X

indirizzo di posta elettronica ragioneria@comune.montefiore-conca.rn.it

fax 054 1/980206 telefono 0541/980035

con riferimento all'attribuzione delf incarico di Responsabile Area Contabile Finanziaria del
Comune di Montefiore Conca, giusto decreto sindacale n.05120I4 de|26.05.2014

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi per
cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 3912013), nonché, ai sensi
dell'art. 4l 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 decadenza dai benehci 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

Per le finalità di cui all'art.35-bis del D.L.gs 30.03.2001 n.165 "Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli ffici" di non essere stato
condannato, anche con sentenzanon passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del libro II
secondo del codice penale.

Montefiore Conca 29 gennaio 2015

FIRMA DEI! 'INTERESSATO
Manc

Via Roma n" 3- 47834 Montefiore Conca - p.lVA 008479i040i
0541/980035 - Fax 0541/980206 - E-Mail: corrado.mancini@email.itTel



Comune di Montefiore Conca

Al responsabile della prevenzione della coffuzlone
SEDE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED

INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013

Il sottoscritto MINI FABIO

nata/o a MORCIANO DI R. il29/10/1965

residente a MONTEFIORE CONCA indirizzo VIA TAVOLETO n. civico 901

codice fi scale MNIFBA65R29F 71 5M

indtrrzzo 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,

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi per
cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 3912013), 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 decadenza 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

Per le finalità di cui all'art.35-bis del D.L.gs 30.03.2001 n.165 "Prevenzione del.fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli ffici" di non essere stato
condannato, anche con sentenzanon passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del libro II
secondo del codice penale.

Montefiore Conca 29 gennaio 2015

Via Roma n" 3- 47834 Montefiore Conca - P.IVA 00847970401
Tel. 054 1 /98003 5 - Fax 05 41 1980206 - E-Mail : corrado.mancini@email.it



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

II SOttOSCrittO PULA ANDREA

natalo a RIMINI ilzlllt11968

residente a RICCIONE indirizzo VIA ADRIATICA n' civico 83

codice fi scale PLUNDR6SS2 1H2948

indirizzo di posta elettronica andrea.pula.it@gmail.com

fax 0541 I 17 9 l84l telefono 328 4 47 109 4

con riferimento all'attribuzione dell'incarico di Responsabile Uff,rcio Comune Tecnico Manutentivo

dei Comuni di Montefiore Concae Sassofeltrio, giusto decreto sindacale n.03120I2 del 18.04.2012

del Sindaco del Comune di Sassofeltrio,

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi per

cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 3912013), 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 decadenza 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

Per le finalità di cui all'ar1.35-bis del D.L.gs 30.03.2001 n.165 "Prevenzione del fenomeno della

corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli ffici" di non essere stato

condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del libro II
secondo del codice penale.

Montefiore Conca 29 gennaio 2075

Via Roma n' 3- 47834 Montefiore Conca - P.IVA 00847970401

Tel. 0541 /98003 5 - Fax 0541 1980206 - E-Mail: corrado.mancini@email.it

FIRMA DELL'


