
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 D.P.R. n.214Y2000 e

successive modificazioni e integrazioni

^ll 
/ La sottosc ritto/a ]

(ÀSAÈèÉo- in via

residente a

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art.76 del D.P.R. n.28f2OOO, n.455 e s.m.i. nel caso

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.75 del

D.P.R. medesimo nonché delle sanzione di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n.39120L3, sotto la

propria responsabilità

D!CHIARA

o che il proprio coniuge, non legalmente separato, e/o i propri parenti entro il 2" grado,

esercitano il diniego alla dichiarazione e pubblicazione dei propri redditi e della propria

situazione patrimoniale.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorizza espressamente il trattamento dei
propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n.19ff2003 e successive

modificazioni e integrazioni.

ln caso di sottoscrizione con firma autografa allegare copia del documento di identità



DtcHtARAZtONE tN MERITO ALLA TNSUSSISTENZA/SUSSISTENZA Dl CAUSE DI

INCONFERIBILtTA/tNCOMPATIBILITA (ai sensi del D.Lgs. n.39p013)
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà exaft.47 D.P.R. n.4452000 e s.m.i.)

ll/La sottoscritto/a natofa a residente a

CA$gè^C.2__ in via C.F. H
consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. n.28f2000, n.455 e s.m.i. nel caso

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.75 del

D.P.R. medesimo nonché delle sanzione di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n.392013, sotto la

propria responsabi lità

DICHIARA

o che nei propri confronti
incompatibilità (art. da 9 a

l'espletamento dell'incarico

non sussistono cause di inconferibilità (art. da 3 a 8) né di

t4l ai sensi delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n.39l2OL3 per

di (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere)
presso ilCollegio Provinciale lP.AS.V!. di Lecce;

di essere informato che, ai sensi dell'art.2O del D.Lgs. n.39l2O73la presente dichiarazione, da

rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Collegio Provinciale lP.ASVl. di

Lecce, n el la sezion e'Am mi n istrazion e Trasparente".

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorizza espressamente il trattamento dei

propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n.1962003 e s.m.i.

ort, ,,t\ [o$ t§q§

ll Dichiarante

ln caso di sottoscrizione coh firma autografa allegare copia del documento di identità


