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Dichiarazione di  insussistenza/sussistenza cause di  INCOMPATIBILITÀ –  art.  20,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.

39/2013

 

La so!oscri!a  Serena Modric nata a Pisa il 3 Maggio 1972 con riferimento all'incarico  di Responsabile del

Se!ore II – ECONOMICO FINANZIARIO conferito con Decreto Sindacale n. 21 del 3 Novembre 2022,

Consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  incorrere,  ex  art.  76  D.P.R.  n.  445/2000,  in  caso  di

dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenB a verità, ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto;

DICHIARA

� di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompaBbilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39

“Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompa�bilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche

amministrazioni e presso gli en� priva� in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50,

della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

� di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempesBva in ordine all’insorgere di una delle

cause di incompaBbilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

� di  essere a  conoscenza che ai  sensi  dell'art.  20,  comma 3,  del  D.  Lgs.  n.  39/2013 la  presente

dichiarazione sarà pubblicata nel sito isBtuzionale del Comune di Montopoli V/A .

                                                                                              

Montopoli in Val d’Arno, 3 Novembre 2022

                                                                                                            Serena Modric 

                                                                          

Ai sensi del D.lgs. 196\2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo UE 679\2016, si informa che il titolare del trattamento è il

Comune di Montopoli in Val d'Arno. I dati personali raccolti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati, anche con mezzi

informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Responsabile della Protezione

dei Dati è contattabile al numero 331 198 4944, e-mail: dpo@comune.montopoli.pi.it.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito http://www.comune.montopoli.pi.it/privacy


