COMUNE DI PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ART. 46 E 47 T.U. – D.P.R. N.445/2000)
Il sottoscritto Domenico d’Apolito in qualità di Segretario Generale del Comune di Parabiago,
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali e
decadenza dai benefici (artt. 76 e 75);
DICHIARA
X
di non aver riportato condanne penali, anche con sentenze non passate in giudicato, per
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale;
X
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità per
incarichi dirigenziali, individuate dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
SI IMPEGNA
a) Ad informare l’Amministrazione Comunale di eventuali sentenze che, successivamente al
rilascio della dichiarazione stessa, dovessero essere emanate nei suoi confronti;
b) A presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, dichiarazione sull’insussistenza di una delle
cause di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Parabiago, gennaio 2018
IL DICHIARANTE
Dott. Domenico d’Apolito
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art.76 D.P.R.
28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di rendere i dati sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza della
decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera
(art.75 D.P.R.445/2000) e di essere consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art.71
D.P.R. 445/2000.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che:
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati
raccolti
potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale. Essi saranno , in particolare,
oggetto di
pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.
- Titolare del trattamento è il Comune di Parabiago.
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196.

