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Ciffa di Manala
Medaglia d'oro al Valore Civile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.47 D.p.R.28 DICEMBRE 2OOO N 445)

- -

-

e residente in
il - .,
sottosoriúo D'Orazio Gian Franco Salvatore nafo a'
penali, nel
sanzioni
delle
Iviarsaia , nella qualità di Dirigente del settore LL.PP., consapevole
caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o di uso di afti falsi, riohiamate daltart" 70 DPR
M5200A, sotto la sua personale responsabilita

Il

DICHIARA
I'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilit{
D.Lgs.39/2013, ed in particolare :

ai

sensi

e per gli effetti

del

ai fìni delle cause di inconferibilita:
avere riportato condannq anche con sentenza non passata in gi rdicato, per uno deireati
previsti dal capo i d"t titolo II del libro secondo del codice penale (art 3 D.lgs.39/2013) e cioè:

l) di non

peculata (qrt. 314); Peculato mediqnte prafitto dell'ewore altrui (art.3l6); Malversazione a
(urt.316'
q
danna deito Sîmo (art.316-bís); Indebíta percezione dí erogazioni dsnno dello Stato
ter); Concussíone (art. 317); Cornníone per I'eserciào dellafunzione (qrt' 318); Comnione
pe,
un atto contrarìo aì doveri d'ufficío-(art.319); Corntzíone ìn attì giudíziari (arî.319aer);
'Inùtzione
indebíta q dare o proàefi"r" utitìtà (art. 3l9-quafer); Corn'uíow dí persona
incarícata dí un pubblìco sewíiía (art.320 c.p); Istígazíone alla corrwíorv (arf 322); Peculqta,
concussíone, indwíone indebìta dare o p*m"i"r" utíIítà, corrwione e ístigazione alla
comtzìone di membri degli organi delle Comunítà eurorye e di funzíonarí delle Comunítù
europee e di Statí esîerí (art. 322-bis) Abuso dí fficio (art. 323); Utílízzazíone d' íwvewioni o
scoferrc conasciute per ragíane d'ujficio (q/r. 3lr; Rivelazionr ed utílízzazíone di segretî dí
ufiicio (ax.SZ6); Riiuto dl auí d'uificio. Omissìane (art.329); Rifiuto o rynrda dí obbedienza
lo**riro da un mílitaye o do ui"ogente della fotza pubblíca (art. 329); Interruzíone di utt
sewizio pubblico o dí pubblíca n""ttiità (art. 340 c.p.): Sotfrazione o danneggíamenfo dí cose
sottaposte a sequesyo disposto nel corso dí un procedimento penale o dall'autorilà
Vtot*tone colposa di doveri ìnerenîi alla custodía dí cose
ammínisîratívs (art. 334
".p.1;
sottoposte a sequesyo dísposto nel corso dí un procedimento penale o dall'autorítà
ammínistrativa (art. 3 3 5) ;
2)di non avere chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. M4 a'p'p' per uno
dei reati di cui al punto l) della presente;

h'

variazioni del
Sottoscritto si impegna, altresl, a comunicare tempestivamente eventualmente
dichiarazione
sontenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del cftso, una nuova
sostitutiva.

Il

Trattamento dati Personali

:

legislativo 30
Sottoscritto dichiara di essere stata informato, ai sensi dell'art.l3 del Decreto
che tali alati
particolare
in
ed
giungo 2003 n.196 circa il trattamento tlei dati personali raocolti,
' le quali la
per
ú*-no trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità
presente dichiarazione viene resa.

Il

Marsar4

rì

lSl,lt lf"r9

