DlèHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONESULL'INSUSSISTENZADI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' E DIINCOMPATIBILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA l, DEL DECRETO
LEGISLATIVO8 APRILE 2013, N. 39

Il sottoscritto
Settevene

Ing. Cristiano Guglielmina,

nato a Roma (Rm) il 18/08/1968,

con Studio in Via

Palo n. 41 - Cerveteri (RM), C.F.: GGL CST 68M18 HS01J in qualità di affidatario/a

dell'incarico

di redazione delle schede progettuali

e successiva progettazione

della sicurezza per i lavori di: "Adeguamento

dei lavori e coordinamento

esecutiva, direzione

lavori e attrezzature

Centro di Raccolta Comunale. Deliberazione del Consiglio metropolitano

nel

n. 66 del 13/11/2020:

"Utilizzo quota parte avanzo vincolato in materia ambientale proveniente

da fondi regionali per

interventi in materia di raccolta differenziata nei comuni del territorio della Città Metropolitana

di

Roma Capitale". Finanziamento nella misura massima di € 100.000,00",
Consapevole delle responsabilità
per le false attestazioni

civili e amministrative

e delle sanzioni penali stabilite dalla legge

e dichiarazioni mendaci (artt. 7S e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto

la propria

responsabilità

DICHIARA

•

Di essere in possesso dei requisiti

previsti

per l'accesso agli incarichi presso le Pubbliche

Amministrazioni;
•

•

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità

previste dal decreto

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. per il conferimento

dell'incarico di cui sopra;

Di

sarà

essere

consapevole

Amministrazione
•

e di incompatibilità

la presente

dichiarazione

pubblicata

nella

sezione

Trasparente del sito web del Comune di Cerveteri;

Con la sottoscrizione
il trattamento

che

della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a

autorizza espressamente

dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs.

196/2003 e ss.mm.ii.;
•

II/La sottoscritto/a
contenuto

si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente

della presente

dichiarazione

e a rendere,

eventuali variazioni del

nel caso, una nuova dichiarazione

sostitutiva.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo
n.39/2013.

