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consapevole della responsabilità penale in cui posso incorrere, ai sensi dell'art. 76 del T.U. 28.12.20A0, n. 445
in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero e degli eftetti derivanti ai sensi dell'an
75

del T.U. 28.12.2000, tt. 445

DICITIARA
aver preso visione delle disposizioni
amministrazioni dettate dal

D. Lgs.

in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubblicht

08.04.2013

n. 39, e di non trovarsi in

alcuna delle situazioni d

inconferibilità di cui agli artt.3,4,e7 del citato D. Lgs. n.3912013.

di aver preso visione delle disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubblichr
amministrazioni dettate dal

D. Lgs.

08.04.2013

n. 39, e di non trovarsi in

incompatibilità di cui agli artt. 9 e 12 del citato D. Lgs. n.3912013

alcuna delle situazioni d

.

di aver preso visione delle disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubblicht
amministrazioni dettate dal

incompatibilità di cui all'
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D. Lgs.

art.ll

08.04.2013

n. 39, e di non trovarsi in

alcuna delle situazioni d

del citato D. Lgs. n.3912013 (2) .
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IL DIRIGENTE

(data)
Informativa ai sensi dell'art 13 del D.Lgs n. 1962fi)3:
compresa la pubblicazione delle dichiarazioni nel sito dell'Amministrazione ai sensi dell'art.20 del citato decreto legislativo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto dalle sopracitate disposizioni di legge.

rivolgendosi

a:

Settore ArnminishàziÒRe Risorse Umcme - Uffieio Gestione Dirigenti.
Titolare del trattamento: Comune di Milano
del trattamento : Dott- Pasquale De Palo

I lnsàrire I'oggetto delPincarico dirigenzlale di cui il dlrigénte è titolare alla data di presentazione della dichiarazione
2 Dichiarazione da compllare per i soli Dirigenti tltolari di incarichi amministrativl di vertice art.1 comma 2 lett.i) d lgs 39/2013]
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