Spett.le
Comune di Crescentino
Oggetto: dichiarazione annuale resa ai sensi dell’ Art. 20, comma 2, del D. Lgs. 39/2013, circa l’
insussistenza di cause di incompatibilità con incarichi nella Pubblica Amministrazione.
Io sottoscritto Mascara Fabio, nato a Torino (To) il 27.06.1982, codice fiscale MSCFBA82H27L219L, residente in
Strada Ambossa 4 CAP. 10090 Gassino Torinese
Richiamato il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’ Art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre2012 n. 190”;
Premesso che il comma 2 dell’ Art. 20 del Decreto richiamato dispone che l’ incaricato depositi annualmente una
dichiarazione circa l’ assenza di cause di incompatibilità: “nel corso dell’ incarico l’ interessato presenta annualmente
una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità”;
Premesso inoltre che con Decreto del Sindaco n. 4 in data 12/01/2017 sono stato nominato Responsabile del
Servizio Urbanistica Edilizia privata e Sociale, Ambiente e S.U.A.P. del Comune di Crescentino sino al 31/12/2017;
Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l’ eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
DICHIARO
Che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause d’ incompatibilità elencate al Capo V e al Capo VI del D. Lgs.
8 aprile 2013 n. 39 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’ Art. 1, commi 49 e 50 della
Legge 6 novembre2012 n. 190”.
La dichiarazione è resa per l’ esercizio 2017
Gassino Torinese, 13.01.2017
Ing. Fabio Mascara
il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio

