AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CAUSE DIINCONFERIBILITA' INCARICO DIRIGENZIALE
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Consapevole delle sanzioni penali eli cui all'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni
false e m end ad rese a.i sensi degli artt. 46 e 4 7

DICHIARA
1) di non incorrere in cause di inconferibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 comma c) del D. Lgs. 8 Aprile
20'13 n. 39, a nonna del quale non possono essere conferiti incarichi dirigenziali nelle PP.AA, negli EE.PP e negli
Enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale, a coloro che siano stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del titolo li del
libro secondo del Codice Penale. Nello specitìco, dichiara di non aver riportato condanne per:
><;L Art. 314 Pcculato
>l'l Art. 315 ?vfalversazionc a danno di privati
Art. 316 Peculato mediante protìtto dell'errore altrui
Art. 317 Concussione
Art. 318 Corruzione per atto d'ufficio
Art. 319 Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Art. 322 Istiga:t.ione alla corruzior'e
Art. 323 Abuso d'ufficio in casi non pervenuti specificamente dalla leg_e;e
Art 324 Interesse privato in atti d'ufficio
Art. 326 Rivelazione di segreti d'ufficio
Art. 327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità
)([ Art. 328 Omissione e rifiuto di atti d'uftìcio
)Kr Art. 330 Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori
-~
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
)K( Art. 332 Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico uftìcio o di
interruzione di un pubblico servizio
~ Art. 333 Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro
~ Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dell'autorità amministrativa
)q Art. 335 Violazione colposa dci doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa
2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dd proprio stah1s che possa ripercuotersi sulle
dichiarazioni contenute nel presente atto e eli essere consapeYole che il sopravvenire eli una delle cause di
esclusione ed incompatibiJità nel corso de 1 mandato compatta la revoca della nomina.
3) di autorizzare S.E.U.S ..SC.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs.
30.06.2003 n. 196 e s.m. i.

[Firmato in originale]

