
Città úi fonli
PROVINCIA DI LATTNA

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto I'art.20 del D.Lgs. n.3912013 in tema di inconferibilità degti incarichi;
Vista la Legge n.190 del 6 novembre 2012;
Visto i l  D.Lgs. n. 39 dell '8 apri le 2013;
Visto il D.P.R. 44512000;
Visto I'art. 3 l6 ter C.P.l

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni
leggi speciali in materia:

Gemeilàta dal 1998
con la Ciftà di Dachau

(Germania)
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mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle

DICHIARA

l

a) ai sensi e per gli effetti dell 'art.3 del D.t,gs. n.39/13. di non avere alla data odierna subito

condanna, an"h" nón definitiva, p€r uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del

Codice Penale;

b) I'incarico di Segretario Generale le è stato conferito con decreto sindacale; 
':'

d) non sVolge incarichi, né è titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati

dalla pubblica amministrazione;

e) non incorre nelle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n.39 dell'8 aprile

2b13 attuativo dell'art. l, comma 59 e 60 del 6novembre2012.

La sottoscritta si impegna altresì ad ínformare immediatamente il Comune di Fondi di ogni evento

che modifichi là presentè autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più vera.

La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informata che i dati personali contenuti nella presente

diclriarazione saranno trattati nell'ambito del procedimento per ilquale la presente dichiarazione viene

resa.

Fondi 10.09.2015
' IL SEGREf,ARIO GENERALE

Rvv. Arilna Maciarielto



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n" 445)

La sottoscritta Tommasina Biondino
Nata a Minturno
l ' t t /07/t964
CF. BND TMS 64L5IF224U
Titolare dell'incarico di dirigente dei settori n. I "Affari Generali ed Istituzionali Demoanagrafico-
Gestione del Personale" e n. III "servizi alla Persona

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 no 445 e delle consesuenze di cui
all'art. 20 c. 5 del D. Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste del D. Lgs 8 aprile
2013 n" 39;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste del D. Lgs 8 aprile
2013 n" 39;

di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 19612003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

Ai sensi dell'an. 20 del D.Lgs n" 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale,
entro il 3l gennaio, a comunicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativi.

Fondi. 0611012015



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n'445)

Il sottoscritto Cosmo Mitrano
Nato PuertoLaCrvz
n07t02n970
CF. MTR CSM 70807Z6142
Titolare dell'incarico di dirigente settore "Contabilità e Finanze"

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n" 445 e delle conseguenze di cui
all'art. 20 c. 5 del D. Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste del D. Lgs 8 aprile
2013 n" 39;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita previste del D. Lgs 8 aprile
2013 n" 39;

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 19612003, i dati
personali raccolti satanno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n" 3912013 a rendere analoga dichiarazione con cadet:r;a annuale,
entro il 3l gennaio, a comunicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativi.

Fondi. 0611012015



DICHTARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n" 445)

Il/la sottoscritto/a ARIO AEúZ G *d r aA ilcc
Nato/a E S PE R-t  k
n 5 -o5 I
CF. E2s OG
Titolare dell'incarico di TÈ ETTO fZ È

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 no 445 e delle conseguerze di cui
all'art. 20 c.5 del D. Lgs39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilita previste del D. Lgs 8 aprile
2013 n" 39;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste del D. Lgs 8 aprile
2013 no 39:

di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n" 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale,
entro il 31 gennaio, a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Fondi .  4- lD-  rc l -U



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
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Titolare dell'incarico di DI ai 4are - cgtu.q*Ia p.L.'t1À n
E; f& *s ntn-<' 5qrt-o .- Pa--iVa. e*\ r't Lî

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n" 445 e delle conseguenze di cui
all'art. 20 c.5 del D. Lgs39l20l3, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste del D. Lgs 8 aprile
2013 n" 39;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita previste del D. Lgs 8 aprile
2013 no 39;

di essere informato che, ai sensi e per gli eftetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 19612003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n" 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale,
entro il31 gennaio, a comunicare tempestivamente evenfuali soprawenuti elementi ostativi.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n'445)

Il sottoscritto Arch. Martino Di Marco
Nato a Latina
n02t03trgsl
CF. DMR MTN 51C02 E472L
Titolare dell'incarico di Dirigente

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n" 445 e delle conseguenze di cui
all'art. 20 c.5 del D. Lgs39l20l3o in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilita previste del D. Lgs 8 aprile
2013 n" 39;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste del D. Lgs 8 aprile
2013 n" 39;

di essere informate che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 19612003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs no 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con caderza annuale,
entro il 3l gennaio, a comunicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativi.

Fondi, I.1 0îI. 2,,,
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