A.P.S.P."S. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
DELLE FATTISPECIE CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013
Il sattoscrìtto CORETTI

LUCIANO

nato a l'R[ESTE

i1 05/10/1946 residente

codice fiscaleCRT LCN 46R05L424C
indi rizzo di posta eleuonica /posta elettronica certiHtcata (PEC) 4]2$1211glglÌ!&11ÌÉ!;:Ù
fax 0461 -752909, telefono 0461-754123,

con ri$erilnentoall'attribuzione dell'incarico di CONSIGLI ERf
ricevuto in data 26.07.2013, con effetto dal 20.8.2013 al 19.08.2018
ai sensi dell:an. 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni

non veritiere. di formazioneo uso di atti falsi, richiamatedall'articolo 76 del d.P.R.28 dicembre
2000. n. 445. nonché della decadenza dai beneHìcìconseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base de]]a dichiarazione non 'v'eritiera, qua]ora da] controllo eHettuato emerga la non

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445)
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di avere ricevuto i seguenti incarichi e rivestito le seguenticariche
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pressoilquaìe è prestata la

di avere ricevuto le seguenti condanne penali(anche a seguito di patteggiamento) per reati contro
la pubblica amministrazione:

Specificare la titolarità di deleghe in caso di incarico di presidente o amministratore di ente di
diritto privato.
' Indicare "carica elettiva" in caso di cariche politiche elettive.
' Specificare, in caso di incarico presso enti di diritto privato: se sussiste un rapporto di regolazione
dell'attività principale (anche in termini di concessione e autorizzazione) o finanziamento (tramite
partecipazione minoritaria o rapporto convenzionale, quale contratto pubblico, contratto di servizio
pubblico o di concessione di bene pubblico) tra Provincia ed ente medesimo. Specificare in caso dì
attività professionale in proprio, se detta attività è regolata, lìnanziata o comunque retribuita dalla
Provincia.
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® di esserea conoscenzadell'obbligo di comunicazionetempestivain ordine all'insorgere di una
delle causedi incompatibilità di cuì al decreto legislativo 39/2013.
Conberiscc}il consci so al traKamentodei nìie{ dali personali e/o sensibili ai sensidel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. t 96 c
prendo atto delle informaz.ionidi cui all'art. 13 del già richiamato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
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