
All'UTl FRlULl CENTRALE

: Diehiarazione di insussistenza di cause inconferibîlità incarico dirigenziale esterno

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensí deglí artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

ll sottoscritto Giuseppe Manto

nato a Gorizia (GO) il 21.12.1968 resìdente a Udine (UD) Via Caterina Percoto n. 11
tel. cell. 3281652609 e-mail giuseppemanto@yahoo,com

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR neli'ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più
rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARO

l'insussistenza di cause di ínconferibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.39/ 2013, ed in
particolare :

Qdi non aver subito condanna, anche non definitiva, per uno dei reatí previsti dal Capo l del
Titolo Il del c.p. (art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 39/2013);

Qdi non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e coperto cariche in enti di diritto
privato o finanziati dall'UTl Friuli Centrale (art. 4 del D.Lgs, 39/2013);

'Qdi non aver svolto ín proprio attività professíonali, regolate, finanziate o comunque
retríbuite dall'UTl Friuli Centrale (art. 4 del D.Lgs. 3972013);

'?ai non essere stato componete, nei due anni precedenti, degli organi dell'UTl FrìulÌ Centrale
(art. 7 comma 2 del D.lgs.39/2013);

-?di n0n aVer fatto parte, nell'anno precedente, della giunta o del consiglio di una provincia,
di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o dí una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione, nella regíone Friuli Venezía Giulia (art. 7 comma
2 del D.lgs.39/2013);

Vdi non essere stato presidente o amministratore delegatò di entí di diritto privato in
controllo pubblico da parte di province, comuní e loro 'forme associative della stessa
regione (art. 7 comma 2 del D.lgs.39/2013); '

OPPURE



[] che sussistono le seguenti cause di incónferibilità ai sensi delle disposizioni sopra
richiamate del D.lgs.39/2013 :

II Sottoscrítto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazíoni del
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, annualmente, una nuova dichíarazione
sulla insussistenza di una delle cause di íncompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013.

Trattamento dati personali :
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art,13 del

Decreto legìslativo 30 giungo 2003 n.l96 circa il trattamento dei dati personalí raccolti, ed in
particolare , che tali datí saranno trattati, anche con strumenti ínformatíci esclusivamente per
le finalità per le qualí la presente dichiarazione viene resa.

Udine, 29 novembre 2016

Il dichiarante


