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INCO,UPATIBIETÀ AI 5ENSI DEL D.I.6S. N. 39/2013

Lo sottoscritto Pierino llÀortinelli noto il 23.07.1963 a Benevento, ivi residente in vio De Vito, in relazione agli

incorichi 'ricevuti con decreto presidenziale n. 49 del 28.12.?015, sotto propria personole responsobilità,

consopevole delle sonzioni penoli, nel caso di dichiorozioni non veritierz e folsità negli otfi, richiomole doll'ort. 76

DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine olle cause di inconferibilità/incompof ibilità di cui ol D.Lgs. n. 39/2013

DICHIARA:

. di NON esse?estoto condannoto, anche con sentenzo non possoto in giudicoto, per reoti di cui ol capo f tit. rr
libro If codicepenale:

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

o dello formo ossociotivo tro comuni che conferisce l'incorico;

. nell'onno precedente, di i{ON over fotto porte dello giunlo o del consiglio di uno provincio, di un comune con

popolozione superiore oi 15.000 obitanti o di uno formo ossociativa tro comuni ovente lo medesimo popolozione,

nello stesso regione dell'amministrozione locole che conferisce l'incorico, nonché essete slato presidente con

deleghe gestionoli dirette'o amministrotore delegato di enti di diritto privoto in controllo pubblico do porte di

province, comuni e loro forme ossociotive dello stesso regione;

o nei 2 anni precedenti, di NON aver svolto incorichi e ricoperto coriche in enti di diritto privoto o finonzioti

dollo Provincio owero over svolto in proprio ottività professionali regolate, finonziote o comungue retribuite

dollo Provincio;

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

stoto, commissario straordinorio del governo o porlomentore;

o di NON ricoprire lo corico di componente della Giunto o del Consiglio di uno provincio o comune con popolozione

superiora a 15.000 obitanfi o di uno formo ossociotivo tro Comuni ovenle lo medesimo popolozione ricompresi

nello Regione;

. di NON esserecomponente dello giunto o del consiglio dello regioneComponio.

SI IMPEON A a rendere onologo dichiorozione con codenza onnuole e comunicore tempestivomente eventuoli

soprowenuti element i ostotivi.

Benevento,$ V rlf ,$-Jb* fpi?

PROYINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0083498 INGRE S SO
Data.29ll2t20tS
Ora: 09:1,[

IL DICHIARANTE, 4;,*AL-{,,^A"

'1

*l


