
DICHIARAZ'ONE SOSTITI.'TÍVA DI ATÎO NO'TORIO
DI INSUSSISTENZ/T DEI,Í , FATTISPECIE DI INCONFERIBILTTA'ED

INCOMPATIBILITA.' CONTEMPT"ATE DAL D.I,GS. 39/2013

Il sottoscritto Ciociola Matteo, nato a Manfredonia il o8/o6/1966 ed ivi residente in Viale

P. Togliatti,43 sc. B, codice fiscale CCLMTT66Ho8E885B,

(PEC) matteo.ciociola@geopec.it, Cell. 993.9720795

con riferimento all'attribuzione delì'incarico di Componente del Consiglio di Disciplina

Territoriale del Collegio dei Geometri e Geometri Iaureati di Foggia,

sotto la propria responsabilita, consapevole della sanzione dell' inconferibilità di incarichi
per cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. Bg /zotg), nonché, ai
sensi deìlart. 47 del d.P.R. 44s/oo, delle sanzioni penali, nel caó di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo z6 del d.P.R.zB dicembre
2ooo, n. 445, ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al prowedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veriiiera, qualora dal controìlo
e{ettuato-emer-ga la non veridicità del contenuto di taluna delle diciiàrazioni rese (art. 75
d.P.R.28 dicembre zooo, n. 445),

DICHÍARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilita e incompatibilità di cui al
decreto l9-sl.Llqtiyo 8 aprile aol3, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilita e
incompatililità di incarichi presgg-le pubbliché amministrazioni e presso gìi enti privati
in controllo pubblico, a nonna dell'art. r, commi 49 e so, deua legàe ó noGmbre zorz,
n. 1go";

ff di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all,insorgeredi una delle cause di inconferibiilità e di incompatibilitd di cui al decieto ìegisla:tivo
39/2org.

.{ di essere inl:::lj: che, ai sensi e per gli effetti di cui ail,aÉ. ,3 del DLgs 196lo3 e s.m.i.,l datr personali raccolti .saranno - 
trattati, anche con struméntí infirmatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale t" i.*"ri"- ai.rriarazione
viene resa

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde aI vero.

Luogo e Data
Manfredonia, oZ / o4/ zor$


