
DICHIAjIAZIONE SOSTITUTIVA DI ALTO NOTO]UO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44S e s.m.L)

Spett. le

E.S.Co. BIM del Chiese S.p.A.
E.S.Co. BIM E Comuni dei Chiese S.p.A
Consorzio: B.LM. de! Cheese

Via Oreste Baratieri n; I !
38083 CONDiWO (TN)

11 sottosclitto"l Goi-Ktqn : :noK\A:::::l: : :.;. , nato a.:lUOKC D\ Rmm :::.;l:: . Pray.

di : -fRo'u'a; p ::l : lil ::.2g DlceKbRE l$a3 , residente in :; ! Brea.otto (nt.\l

via/pnzm Ba44: 11; ;: ; ;; n..431..:j;codicefiscale 8nn uno Gf3rGg c-tlciN

valendosi delle disposizioni idi:cui all'art. ,47 dell::D.P.R: 28 dicembre.::2000, n. 445 e is.m.i.,

consapevole delle sanzioni penali, nel casa di dichiarazioni non veritigre, di formazione o uso di atta

farsi, dchiamatd: dali'Brt.:: 76 de] medesimo ::ID.P.R.: n.. 445/2000, ai jsensi de]]'art. 20 de] Decreto

Legis[ativo 8 apri]e 20] 3, n. 39 :jjDisposizioni; in materia di inconferibi]iti e incompatibi]ita di incarichi

presto le pubbliche amministrazionie presso gli enti private in controllo pubblico, a norma dell:articolo I,

commi49 e 50, della ledge 6 novembre 2012, n. 190", sotto la proprio personage responsabilita,

D I C H I A R ;A

che nei propri confronts non sussiste alcuna delle cause di inconferibilti o incompatibiiita previste dal

Decreto Legislative 8 aprile 2013, n. 39.

Dichiara inoltre di essere informato:, ai sensie per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugna

2003,. n. 196, : che idati personali mccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quake la presente dichiarazione viene rosa.

Condino, : .21::(h\)CKO . , 9o:i&

Ai sensie per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 de1 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione e sottoscritta dali'interessato in
presenza del diPendente iddetto ovv$ro :sottoscRtta o inviata in:sieme alla fot6copia, non autentiiiata, di un dowmet)to di
identity de] dichiarante, all'Ufflcio Competente via fax, tramite un incaricato,;oppure a mezzo pasta.


