
ROVERETO

RONDONE

CMR LNI 61P49
e

TN
prov.

H612G

, Via
LAGO FR.

Il 09/09/1961

BAITONI
n.

31/B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL/ATTO DI NOTORIETÀ'
(art. 47 D.P.R, 28/12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a CIMAROLLI LINA

nato/a a _

residente a

codice fiscale

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76-del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché della sanzione prevista dal comma 5
dell'articolo 20 del D.Lgs, n. 39/2013 che comporta, nel rispetto del diritto di difesa e del
contradditorio dell'interessato, l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo
decreto per un periodo di cinque anni,

DICHIARA, sotto ia propria responsabilità,

di non trovarsi In alcuna delle condizioni e/o situazioni che ostano ai sensi del Decreto

Legislativo 8 aprile 2013 n, 39 all'assunzione di incarichi amministrativi di vertice presso

['amministrazione comunale,

SI IMPEGNA

a comunicare immediatamente il verificarsi di condizioni e/o situazioni che comportino

modifica alla dichiarazione di cui sopra e a presentare annualmente una dichiarazione sulla

insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, così come previsto dal

comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto,

e PRENDE ATTO

che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 20 dei D.Lgs, 39/2013, la presente dichiarazione è

soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale comunale nella sezione Amministrazione

trasparente ed è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico,

18/03/2014
Bondone,

fede

II//.a kfichiarante

t/

ALLEGATO: documento di riconoscimento del dichiarante



Cognome.

Nome

natoti

(atto n.

a,

Cittadinanza

Residenza..

Via

cimarolli

lìnea."'"

09-09-1961

850 1 a

ROVERETO"" S"(W) J
italiana ;
BÓNDÒNÈ (TN)

LAGO N.31/B

Stato civile.

Professione........
IMPIEGATA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura MEDIA

Capelli

Occhi

Segni particolari ".„.*

NERI

Firma del titolare

BONDONEi

Impronta del dito

indice sinistro

IL Fi

IL SINDACO

NZIQNAR1QDELEGA1

Scadenza 17-02-2021

AR7581740

COMVNE DI

CARTA D'IDENTITÀ

N!AR7581740

DI

CIMARDLLl

UHA

: mì.,
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