AUTOCERTTFICAZIONE ANIruAI,E

IN

ORDINE ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE
D'INCOMPATIBILITÀ E D'INCONFERIBILITÀ DELL'INCARICO (ATt. 20, COMTNA 2 dEI
D. Lgs. n.39/2013)

il

sottoscritto.

FAZIO VINCENZO,

nato

a Erice (TP) il

0210411961,

in

qualità di

PRESIDENTE della societa partecipata ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO ERTCE DOC,
nominato con atto del 12/05/2017

viste [e disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/2013 'tDísposizioni in matería di inconferibítità

ínconpatibihù di incarichi presso le pubbliche omníhistrazioni e presso

gli

e

enti privati in

controllo pubblico, a norna dell'articolo I, conmi 49 e 5A, della legge 6 novembre 2012, n. t 90',;

-

consapevole delle responsabilità

e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le

false

atîestazioni e le dichiarazioni mendagi (arît. 75 e 78 del D.P.R. n" 44512000);

DICIIIARA

I

che non ricone alcuna delle cause d'inconferibilità o incompatibitità dell'i:rcarìco previste dal

D.Lgs. n. 39/2A13;

I

di essere infonnato che la presente dichiarazione, da rinnovarsi ogni anno, verrà pubblicata nel
sito istituzionale del Comune di Paceco, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi
dell'art. 20, cornma 3 del D.Lgs. 3912013.

Data

14109/2017

Arl. 20. Dichiamziotre sulla insussistenza di cause di
o incompatibilità
del corfetimento dell'incarico I'interessoto presenta na dichiatazione sulla insussistenza di una delle cause
di inconferíbiliù di clti al presente decreto.
2. Nel corso dell'ìncarico l'interessqto presenla anrruqlmente una dichìarazione s?tlls insussìstenza di una delle cquse

l. All'atto

dt ìnconpatibilìtà dì cui ol presente decleto.
Le dichiarazioni di cui ai commi I e 2 sono pubblícate nel sito della pubblíca anninístrqzione, ente pubblico o ente
di dirítîo pfivata in contollo pubblico che hq conferito I'incarico.
1. Lq dichiarazione di cui al comma I è condÍzíone per l'acquhizione dell'eflìcacia dell'incerico.
5. Ferma restondo ogni altra r*ponsabíIitù, la dichíarazione mendace, accertata dalla stessa anninistrazione, nel
fispetto del diríío dt difesa e del conuaddinoio dell'ìnteressato, conpolta Ia incon/eribili,tà di qualsivoglia ìncqri€o
dì cui al presente deîelo per un período di 5 anní.

i.

