
 
 
PTPC del Comune di Marsciano  dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e  

incompatibilità dirigenti e titolari funzioni dirigenziali 
Allegati 2 e  3 al Piano di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 12 del 30.1.2014. 



Allegato 2)  
 
PTPC del Comune di Marsciano  dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e  

incompatibilità 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

La sottoscritta MILLUCCI AUGUSTA 

                                                          

nata   a FOLIGNO    (_PG ) il  16.9.1951 

 

residente a  FOLIGNO   (PG ) 

                                                      

in  VIA PIERO TAMBURINI  n.  43 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Visto l’art. 20 D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

All’atto del conferimento di incarico di Dirigente, SEGRETARIO GENERALE, l’ insussistenza 

delle  condizioni ostative previste dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, nonché 

l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità all’incarico di Capo Settore di cui ai Capi V e 

VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO 13.3.2014 

Il Dichiarante 

 

 

                         F.TO AUGUSTA MILLUCCI 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 



 

Allegato 3 )  
 

PTPC del Comune di  Marsciano- dichiarazione annuale insussistenza cause di 
incompatibilità 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

La sottoscritta MILLUCCI AUGUSTA 

                                                          

nata   a FOLIGNO    (_PG ) il  16.9.1951 

 

residente a  FOLIGNO   (PG ) 

                                                      

in  VIA PIERO TAMBURINI  n.  43 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

In qualità di Dirigente, Segretario Generale,  incaricato con Decreto sindacale prot. n. 32199 

del  22.12.2005; 

 

Visto l’art. 20, comma 2  D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

 l’ insussistenza delle condizioni di incompatibilità al mantenimento dell’incarico di Capo 

Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO 13.3.2014 

 La Dichiarante 
 

 

F.TO AUGUSTA MILLUCCI 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 
 



Allegato 2)  
 
PTPC del Comune di Marsciano  dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e  

incompatibilità 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto PICCIONI GIAMPIERO 

                                                          

nato a  PERUGIA   (PG) il 9.2.1956 

 

residente a ___________________MARSCIANO                                                                  (_______PG) 

                                                    (comune di residenza)                                                              (prov.)        

in  VIA FRATELLI CERVI N. 4  

                                                         (indirizzo) 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Visto l’art. 20 D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

All’atto del conferimento di incarico di Responsabile del Servizio l’ insussistenza delle  

condizioni ostative previste dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, nonché l’insussistenza 

delle condizioni di incompatibilità all’incarico di Capo Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 

39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO 17.3.2014 

Il  Dichiarante 
 

 

               F.TO PICCIONI GIAMPIERO 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 



 

Allegato 3 )  
 

PTPC del Comune di  Marsciano- dichiarazione annuale insussistenza cause di 
incompatibilità 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto PICCIONI GIAMPIERO 

                                                          

nato a  PERUGIA   (PG) il 9.2.1956 

 

residente a ___________________MARSCIANO                                                                  (_______PG) 

                                                    (comune di residenza)                                                              (prov.)        

in  VIA FRATELLI CERVI N. 4  

                                                         (indirizzo) 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

In qualità di Responsabile del Servizio incaricato con Decreto sindacale prot. n. 485  del 

8.1.2014 

 

Visto l’art. 20, comma 2  D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

 l’ insussistenza delle condizioni di incompatibilità al mantenimento dell’incarico di Capo 

Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO 17.3.2014 

Il Dichiarante 
 

 

                      F.TO PICCIONI GIAMPIERO 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 



Allegato 2)  
 
PTPC del Comune di Marsciano  dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e  

incompatibilità 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto TEMPESTA FABRIZIO 

 

natoa   MARSCIANO     (PG ) il  5.12.1954 

                

residente a  MARSCIANO   (PG ) 

 

in VOCABOLO VALLICELLE  n. 10, FRAZIONE MERCATELLO  

                                                         (indirizzo) 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Visto l’art. 20 D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

All’atto del conferimento di incarico di Responsabile del Servizio l’ insussistenza delle  

condizioni ostative previste dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, nonché l’insussistenza 

delle condizioni di incompatibilità all’incarico di Capo Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 

39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO 13.3.2014 

Il Dichiarante 
 

 

F.TO TEMPESTA FABRIZIO 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 



 

Allegato 3 )  
 

PTPC del Comune di  Marsciano- dichiarazione annuale insussistenza cause di 
incompatibilità 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto TEMPESTA FABRIZIO 

 

natoa   MARSCIANO     (PG ) il  5.12.1954 

                

residente a  MARSCIANO   (PG ) 

 

in VOCABOLO VALLICELLE  n. 10, FRAZIONE MERCATELLO  

                                                         (indirizzo) 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

In qualità di Responsabile del Servizio, incaricato con Decreto sindacale prot. n. 485 del  

8.1.2014 

 

Visto l’art. 20, comma 2  D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

 l’ insussistenza delle condizioni di incompatibilità al mantenimento dell’incarico di Capo 

Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO 13.3.2014 

Il Dichiarante 

 

 

F.TO FABRIZIO TEMPESTA 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 



Allegato 2)  
 
PTPC del Comune di Marsciano  dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e  

incompatibilità 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il  sottoscritto/a ZEPPARELLI FRANCESCO 

nato a  MARSCIANO    (PG) il 7.10.1976 

                

residente a  MARSCIANO _   (_PG) ) 

 

in VIA UMBERTO 1°  n. 27 
                                                          

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Visto l’art. 20 D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

All’atto del conferimento di incarico di Capo Settore, l’ insussistenza delle  condizioni ostative 

previste dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, nonché l’insussistenza delle condizioni di 

incompatibilità all’incarico di Capo Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO 25.3.2014 

Il  Dichiarante 
 

 

F.TO FRANCESCO ZEPPARELLI 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 



 

Allegato 3 )  
 

PTPC del Comune di  Marsciano- dichiarazione annuale insussistenza cause di 
incompatibilità 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il  sottoscritto/a ZEPPARELLI FRANCESCO 

nato a  MARSCIANO    (PG) il 7.10.1976 

                

residente a  MARSCIANO _   (_PG) ) 

 

in VIA UMBERTO 1°  n. 27 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

In qualità di Capo Settore, incaricato con Decreto sindacale prot. n. n. 485 del  8.1.2014 

 

Visto l’art. 20, comma 2  D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

 l’ insussistenza delle condizioni di incompatibilità al mantenimento dell’incarico di Capo 

Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO 25.3.2014 

Il Dichiarante 

 

 

F.TO FRANCESCO ZEPPARELLI 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 
 



Allegato 2)  
 
PTPC del Comune di Marsciano  dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e  

incompatibilità 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

La sottoscritta BATTISTONI VILLELMA 

 

nata a  PERUGIA   (_PG) il  2.11.1952 

                

residente a  MARSCIANO   (PG) 

 

in  VIA ORVIETANA  n.  14 

                                                          

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Visto l’art. 20 D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

All’atto del conferimento di incarico di Responsabile del Servizio, l’ insussistenza delle  

condizioni ostative previste dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, nonché l’insussistenza 

delle condizioni di incompatibilità all’incarico di Capo Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 

39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO  8.1.2014 

La Dichiarante 
 

 

F.TO VILLELMA BATTISTONI 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 



 

Allegato 3 )  
 

PTPC del Comune di  Marsciano- dichiarazione annuale insussistenza cause di 
incompatibilità 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

La sottoscritta BATTISTONI VILLELMA 

 

nata a  PERUGIA   (_PG) il  2.11.1952 

                

residente a  MARSCIANO   (PG) 

 

in  VIA ORVIETANA  n.  14 

                                                          

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

In qualità di Responsabile del Servizio, incaricato con Decreto sindacale prot. n. 485 del  

8.1.2014; 

 

Visto l’art. 20, comma 2  D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

 l’ insussistenza delle condizioni di incompatibilità al mantenimento dell’incarico di Capo 

Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO, 17.3.2014 

 La Dichiarante 

 

 

F.TO VILLEMA BATTISTONI 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 



Allegato 2)  
 
PTPC del Comune di Marsciano  dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e  

incompatibilità 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a  BETTINI DANIELA 

                                                         

nata a  MARSCIANO   (PG) il  8.3.1966 

                

residente a  MARSCIANO                                                                                                           (PG) 

                                                    (comune di residenza)                                                              (prov.)        

in VIA PIERO GOBETTI N. 5  

                                                         (indirizzo) 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Visto l’art. 20 D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

All’atto del conferimento di incarico diResponsabile del Servizio ENTRATE l’ insussistenza 

delle  condizioni ostative previste dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, nonché 

l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità all’incarico di Capo Settore di cui ai Capi V e 

VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

                MARSCIANO 18.3.2014 

La Dichiarante 
 

 

F.TO BETTINI DANIELA 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 



 

Allegato 3 )  
 

PTPC del Comune di  Marsciano- dichiarazione annuale insussistenza cause di 
incompatibilità 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a  BETTINI DANIELA 

                                                         

nata a  MARSCIANO   (PG) il  8.3.1966 

                

residente a  MARSCIANO                                                                                                           (PG) 

                                                    (comune di residenza)                                                              (prov.)        

in VIA PIERO GOBETTI N. 5  

                                                         (indirizzo) 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

In qualità di Responsabile del Servizio Entrate incaricato con Decreto sindacale prot. n. 485 

del 8.1.2014 

 

Visto l’art. 20, comma 2  D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

 l’ insussistenza delle condizioni di incompatibilità al mantenimento dell’incarico di Capo 

Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO 18.3.2014 

 La Dichiarante 
 

 

                       F.TO BETTINI DANIELA 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 



Allegato 2)  
 
PTPC del Comune di Marsciano  dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e  

incompatibilità 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il  sottoscritto BIANCHI GIUSEPPE 

                                                          

nato a  MARSCIANO    (PG ) il  6.3.1959 

                

residente a __________________MARSCIANO                                                                               (__PG) 

                                                    (comune di residenza)                                                              (prov.)        

in  VIA PIO LA TORRE n. _13 

                                                         (indirizzo) 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Visto l’art. 20 D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

All’atto del conferimento di incarico di Responsabile del Servizio l’ insussistenza delle  

condizioni ostative previste dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, nonché l’insussistenza 

delle condizioni di incompatibilità all’incarico di Capo Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 

39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO 18.3.2014 

Il Dichiarante 
 

 

F.TO BIANCHI GIUSEPPE 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 



 

Allegato 3 )  
 

PTPC del Comune di  Marsciano- dichiarazione annuale insussistenza cause di 
incompatibilità 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il  sottoscritto BIANCHI GIUSEPPE 

                                                          

nato a  MARSCIANO    (PG ) il  6.3.1959 

                

residente a __________________MARSCIANO                                                                               (__PG) 

                                                    (comune di residenza)                                                              (prov.)        

in  VIA PIO LA TORRE n. _13 

                                                         (indirizzo) 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

In qualità di Capo Settore, incaricato con Decreto sindacale prot. n. _485 del 8.1.2014 

 

Visto l’art. 20, comma 2  D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

 l’ insussistenza delle condizioni di incompatibilità al mantenimento dell’incarico di Capo 

Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO 18.3.2014 

Il Dichiarante 
 

 

F.TO BIANCHI GIUSEPPE 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a BISCARINI PAOLO 

                                                          

nato/a a MARSCIANO   (_PG_) il 02/09/1963 

                

residente a MARSCIANO   (____PG____) 

                                                      

in VIA A. GRAMSCI  n. 29  

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Visto l’art. 20 D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

All’atto del conferimento di incarico di Responsabile del Servizio, l’ insussistenza delle  condizioni 

ostative previste dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, nonché l’insussistenza delle condizioni di 

incompatibilità all’incarico di Capo Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO 25/03/2014 

Il / La Dichiarante 

 

 

Geom. Paolo Biscarini 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a BISCARINI PAOLO 

                                                          

nato/a a MARSCIANO   (_PG_) il 02/091963 

 

residente a MARSCIANO   (_PG_) 

        

in VIA A. GRAMSCI  n. 29  

                                                          

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

In qualità di Responsabile del Servizio, incaricato con Decreto sindacale prot. n. 485 del 

08.01.2014. 

 

Visto l’art. 20, comma 2  D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

 l’ insussistenza delle condizioni di incompatibilità al mantenimento dell’incarico di Capo Settore di 

cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO 25/03/2014 

Il / La Dichiarante 
 

 

Geom. Paolo Biscarini 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 



Allegato 2)  
 
PTPC del Comune di Marsciano  dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e  

incompatibilità 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

La sottoscritta  CHIAPPINELLI SABRINA 

                                                        

natA a  Marsciano    (PG) il  13.1.1966 

residente a MARSCIANO _   (PG) 

                                                                                                                      

in LARGO DANTE MANCONI  n. 2 

                                                          

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Visto l’art. 20 D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

All’atto del conferimento di incarico di Responsabile del Servizio l’ insussistenza delle  

condizioni ostative previste dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, nonché l’insussistenza 

delle condizioni di incompatibilità all’incarico di Capo Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 

39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO 24.3.2014 

La Dichiarante 
 

 

F.TO CHIAPPINELLI SABRINA. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 



 

Allegato 3 )  
 

PTPC del Comune di  Marsciano- dichiarazione annuale insussistenza cause di 
incompatibilità 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

La sottoscritta  CHIAPPINELLI SABRINA 

                                                        

nata a  Marsciano    (PG) il  13.1.1966 

residente a MARSCIANO _   (PG) 

                                                                                                                      

in LARGO DANTE MANCONI  n. 2 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

In qualità di Responsabile del Servizio incaricato con Decreto sindacale prot. n. 485 del  

8.1.2014 

 

Visto l’art. 20, comma 2  D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

 l’ insussistenza delle condizioni di incompatibilità al mantenimento dell’incarico di Capo 

Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO 13.3.2014 

Il / La Dichiarante 
 

 

F.TO CHIAPPINELLI SABRINA 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 
 



Allegato 2)  
 
PTPC del Comune di Marsciano  dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e  

incompatibilità 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il  sottoscritto  CIMBELLI MASSIMO 

 

Nato a   FOLIGNO    (_PG ) il  28.1.1955 

               

residente a _________________MARSCIANO                                                                   (__________PG ) 

                                                    (comune di residenza)                                                              (prov.)        

in VIA DON MINZONI n. 5 

                                                         (indirizzo) 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Visto l’art. 20 D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

All’atto del conferimento di incarico di Dirigente/Responsabile del Servizio/Capo Settore, 

l’ insussistenza delle  condizioni ostative previste dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, 

nonché l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità all’incarico di Capo Settore di cui ai 

Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

       MARSCIANO 18.3.2014 

Il  Dichiarante 
 

 

F.TO MASSIMO CIMBELLI 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 



 

Allegato 3 )  
 

PTPC del Comune di  Marsciano- dichiarazione annuale insussistenza cause di 
incompatibilità 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il  sottoscritto  CIMBELLI MASSIMO 

 

Nato a   FOLIGNO    (_PG ) il  28.1.1955 

               

residente a _________________MARSCIANO                                                                   (__________PG ) 

                                                    (comune di residenza)                                                              (prov.)        

in VIA DON MINZONI n. 5 

                                                         (indirizzo) 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

In qualità di Dirigente/Responsabile del Servizio/Capo Settore, incaricato con Decreto 

sindacale prot. n. 485 del 8.1.2014 

 

Visto l’art. 20, comma 2  D.lgs 39/2013  

 

DICHIARA 

 l’ insussistenza delle condizioni di incompatibilità al mantenimento dell’incarico di Capo 

Settore di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 

 

MARSCIANO  18.3.2014 

Il  Dichiarante 
 

 

F.TO MASSIMO CIMBELLI 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 



 
 


