
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/sUssISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBIUTÀ E
INCOIUPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.IÉS. N. 39/2013

Lo sottoscritto Pierino /t/torfinelli noto il 23.07.L963 o Benevento, ivi residente in vio De Vito, in relozione ogli

incorichi ricevuti con decreto presidenziale n. 33 del 28-07.?Ot5, sotto proprio personcla responsobilità,

consopevole dellesonzioni penoli, nel caso di dichiorozioni non veritiere e folsità negli otti richiomote doll'ort.76

DPR 28 dicembre 2000, n. 445,in ordine olle couse di inconferibilità/incompotibilità di cuiol D.Lgs. n. 39/2Ot3

DICHIARA:

o di NON esse?e stoto condonnato, onche con sentenzo non possoto in giudicoto, per reoti di cui ol copo I tit. m
libro ff codice penale:

r nei 2 anni precedenti, di NON essere stoto componente della giunto o del consiglio dello provincio, del comune

o dello formo associotivo lro comuni che conf erisce l'incorico;

. nell'onno precedenle, di NON over,fotto porte della giunto o del consiglio di uno provincio, di un comune con

popolczione superiore ai 15.000 obitonti o di uno formo ossociotivo tro comuni dven'le lo medesimo popolazione,

nello stesso regione dell'omministrazione locole che conferisce I'incorico, nonché esse?e stoto presidente con

deleghe gestionoli diretleo omministro tore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico do porte di

province, comuni e loro torme ossocioiive dello stesso regione:

r nei 2 anni precedenti, di NON over svolto incorichi e ricoperlo coriche in enti di dirilto privoto o finonzioti

dolla Provincio owero over svolto in proprio ottività professionoli regola'te, finonziote o comungue retribuite

dallo Provincio;

. di NON ricoprire lo carico di Presidente del Consiglio dei ministri, viceministro, ministro, sottosegretorio di

sloto, commissorio straordinorio del governo o porlomentore;

o di NON ricoprire lo corico di componente dello 6iunto o del Consiglio di uno provincio o comune con popolozione

superiore o 15.000 obitonti o di uno formo ossociotivo tro Comuni ovente lo medesimo popolozione ricompresi

nello Regione;

. di NON essete componente dello giunto o del consiglio dello regione Componia.

5I I^^PEON A o rendere onalogo dichiorozione con cddenza onnuole e comunicore tempestivomente eventuoli

soprowenuti elementi ostolivi.
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