Allegato A
Al Comune di Palazzo Adriano (PA)
Piazza Umberto I° n. 46
pec:prot@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

Il/La sottoscritto/a ________nato/a a _____________________ ( ) il _____/______ / ______
residente ___________________________________________________________________
in via______________________________________________________________n._______
tel. _____________________ cell.____________________ e mail _____________________
PRESENTA
la propria candidatura per l’avviso pubblico per la nomina di esperto della Commissione Straordinaria ai
sensi dell’art. 14 l.r. n. 7/1992, in materia di Governo del Territorio, Programmazione opere pubbliche e
Patrimonio.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

Palazzo Adriano;
stono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale
con i responsabili /dirigenti del Comune di Palazzo Adriano e gli altri dipendenti del Comune di Palazzo
Adriano;
nte, parente ed affine entro il quarto grado del Sindaco e
degli assessori in carica presso il Comune di Palazzo Adriano;
di risoluzione del contratto ;
-ter del d.lgs.
165/2001 e dell’art. 21 del d. lgs. 39/2013;
vere conferiti
più di due incarichi contemporaneamente);

accettarne il contenuto;
codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” ;

inconferibilità e/o incompatibilità determinerà la revoca dell’incarico;
to alla presente
dichiarazione;
Di avere conseguito laurea in ______________ presso l’Università di ______________in data
_________ (del vecchio ordinamento o laurea Magistrale del nuovo ordinamento).

il compenso di € 2.440,53 comprensivo di IVA, cassa previdenza e/o qualsiasi altro onere a carico Ente è
da intendersi convenuto in via derogatoria rispetto alle previsioni normative rinunciando alla differenza di
trattamento economico a favore dell'Amministrazione Comunale, con ampia liberatoria di non aver null’altro
a pretendere da quest'ultima ;

effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 679/2016 UE i
dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
dati relativi alla presente dichiarazione e il curriculum verranno pubblicati
nella sezione amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. .
___________, lì ________________

Firma

Il/la sottoscritto/a, _______________________________________ acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella
suddetta informativa.
___________, lì ________________
Firma
(Allegare documento di identità personale in corso di validità))

