
Polesine 7LC

DICH看ARAZIONE D=NSUSSISTENZA DI CAUSE D=NCONFERiBi」iTA, E

INCOMPATiBILITA,

Ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 deI 19.04.2013言n vigo「e da1

04.05.2013)一(Disposizion=n materia d=nconfe「ib冊a e incompatib冊a di inca「ichi

PreSSO le pubbliche amminist「azioni e presso g= enti p「jvat=n contro=o pubbiico, a nO「ma

deil’art. 1, COmmi 49 e 50, deIIa legge O6 novemb「e 2012, ∩, 190’’

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DE」し,ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

A PO」ESINE T」C SR」

Viale deiie industrie 53/B

一, s。tt。S。.,tt。f。山aL油博聞., ,一,。,a「。 d一因箆榊VA
P「Ofessionaie/COnt「attO di co=abo「azione ) confe「ito da Poiesine TLC S「I,

- Visto il D.Lgs. ∩. 39 de1 08.04.2013, a「tt. 20 e21;

- Visto il D.P.R. n. 445 de1 28.12.2000, art. 76

COnSaPeVOle de=e sanzioni penai口n caso di dichia「azioni non ve「itie「e, di fo「mazione o

uso di a調faIsi, 「ichiamate dali’a「t, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e de=e

COnSeguenZe di cui a=’art. 20 c. 5 del D.Lgs. ∩. 39/2013言n caso di dichia「azioni mendaci

DICHiARA

- l’insussistenza nei p「op「i conf「onti delle cause di inconfe「ib冊a e incompatibiIita p「eviste

dal D.Lgs. 06.04.2013, n. 39.
一di esse「e info「mato/a che, ai sensi e per gIi e縦軸di cui a='art. 13 dei D.Lgs. n.

196/2013, i dati pe「sonaii 「accolti saranno t「attati, anChe con st「ument=nfo「matici,

escIusivamente neiI’ambito dei p「OCedimento pe「 il quaIe la p「esente dichia「azione viene

「eSa;

・ di esse「e informato/a che, ai sensi deil’art. 20, COmma 3, deI D. Lgs. n. 39/2013, ia

P「eSente dichia「azione sara pubbIicata sui sito istituzionaIe di PoIesine TLC Srl ne=a

Sezione Societa Trasparente unitamente ai p「op「io cu「「icuIum vitae.

Si impegna

Ai sensi de=’art. 20 deI D.Lgs n. 39/2013 a 「ende「e anaioga dichia「azione con cadenza

amuaIe ed a comunica「e tempestivamente eventuaIi sop「avvenuti elementi ostativi
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D,P.R. n. 445 dei 28,12.2OOO:

Ai sensj deIi批76 D.P.R. ni 445/2000’ie dichia「azioni mendac口e fa-sita negii atti e i)uso di at掴aisj, SOnO

Puniti daI Codice Penale e de=a vigente nOmativa jn mate「ia.

Ai sensi deii’art. 75 D.P・R n. 445I2000’quaIora a seguito di cont「oIIo emerga la non veridicjta del contenuto

delIa dichiarazione・冊Chia「a=te decade dai benefici eventua-mente p「odotti dal p「owedimento emanato sulla

base de=a dichia「azione non ve「itiera.

La dichia「azione menda∞, neI 「ispetto del di「jtto di difesa e del cont「addito「io deI冊e「essato, COmPOrta Ia

in∞nfe両biiita di quaisivoglia incarico di cui ai D' Lgs. ∩・ 39/2013 pe「 un periodo di 5 anni.

」a fima in caIce non deve esse「e autenticata

Ai sensi delI’art. 38, D.P R. =・ 445/2000' la dichia「azione e sottosc「舶d訓・inte「essato in presenza dei

dipendente addetto’OWerO SOttOSC冊fa ed inviata insieme a fotocopia, nOn autenticata, di un documento di

identitさdeI djchia「ante, aIi,Uffieio competente via fax, t「amite inca「icato o a mezzo posta ordina「ja od eIettronica

(emaiI: info@polesinetIc. it).

Privacy

iI trattamento dei dati 「iportati awe「「a nel 「ispetto deI D.Lgs. 196/2003 “Codice in mate「ia di p「otezione dei dati

Pe「SOnaii”. TitoIa「e del trattamento e PoIesine TLC SrI・ COn Sede in via-e del-e一=dust「ie 53/B 4510O Rovigo
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