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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA
(AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E38 DEL  D.P.R. N. 445/2000)

Ii/La.s.tt.s.ritt.,,a      N\c,L\eTl  l        fìfuO¢ÉA

nato/a a

-,4, :

m
resldcntclAAiIO Q n.DN\ÌLS-                               Q+ov.t\1L_)Via  C.  &ATT\  STT \              n.ìtì_

consapevole che:
-'e  foggietto  alle  f(in~,ioni preuifte  dal codice penale  e  dcille  lesgi fpeciali in  mciteria qi4alorci rila"i  dichiaraqioni mendcici, foml  o fi"ia

ufo  di attifalfi od efibij:a atti coiiteneMti dciti non pià rifpondenti a uerità (articolo 76  delD.I).R 44I / 2000);
-decade  dai  benefiw;i  eve"tualmente  confeg/uenti  al  f)"uedimento  emanato  fulla  base  della  dicbiara¢one  non  ueritiera  qualora  dal

coMtrollo   e!ffettuato   dal:Amminiftra¢one   emerga   la   non   ueridicità   del   contenuto   della   dichiara¢one   (artt.   71    e   7I   D.P.R

28.1 2.2000,  m.  4.45).

DICHIARA, AI SENSI DELL,ART. 15, CO. 1, LETT. C), DECRETO L.gvo 33/2013:
E    di  NON  svolgere  incarichi  né  di  avere  titolarità  di  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o

fiJpanziati daHa pubbhca amministrazione;

svolgere  incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di difitto privato regolati o  finanziati dalla

pubbhca   anministrazione   e/o   lo   svolgimento   di   attività   professionali.   In   tal   caso   specificare
nell'apposita  tabella di seguito riportata:
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DICHI inoltre di
essei.e  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.   13  del  D.Lgs  196/2003,  che  i  dati  personali
raccolti saraimo trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del prowedimento

quale ]a dichiarazione è resa;

essere inforinato che, ai sensi dell,art.  15, comma  l, lett.  C)  del D.Lgs 33/2013, la presente dichiarazione

pubbhc:ita sul sito web dell,ammiristrazione in apposita sezione di Amministrazione Trasparente

impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  al  Comune  di  Cinisello  Balsamo
forniti ,con h presente dichia aZIOne.

#     Fima (leggibile)

ogni  variazione  dei  dati

(*) Da sottoscriver.e in pr.esenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica di un documento di
identità  del  sottoscritt()i.e.  In  caso  di documento non  più vahdo  il  dipendente  deve  dichiarare, nella  fotocopia  dello  stesso,
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