
ALLA PROVINCIA DI MATERA

Via Ridola, 60

75100 MATERA

ll sottoscritto Accettura Antonio, nato a Rotondella (Matera) il 02 aprile 1953, residente a
Nova Siri (Matera) in via Lamanna no 11, codice fiscale CCTNTN53D02H591O

Conferma
Quanto dichiarato nella domanda per la nomina di componente del nucleo di valutazione,
controllo digestione e controllo strategico della Provincia di Matera.

Dichiara
Sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.PR. n.
44512000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.PR. n.
44512000 per false attestazionie dichiarazioni mendaci
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rerdenra); -.'mj*:Fir;;,;'*iif"{r rrllri\ di possedere il diplama di laurea rper'i

) dr el:*rr cittadino italiano {o dialtro §tatO cCIilìunttartol;

,Y di ess*r* in posse$o d*igodiment* deidirittitivlli e polititi;

i rli no* aver ripCIrtol* nessuna condanna p*naie;

) di nen e5:rr8 §tat* m*tivamtnte nmo5sc da r*mpe,nerlte drl l.lurl** da prered*nti inrarichr,
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) di nan esser* reniuge, *scendente, disre*dente, parente rd affine *ntro iN quarto gradn del

Preildente e dei Consiglieri ln rarira della Frovincia di Matrra;

-) di nsn rivestlre incarichi pubbiici *l*ttrvi o cariche ilr partiti politici o in *rganizlariorli sindacali'' * dr àver& flapporti ronti*uativi di erllabrrazione s di con:ulsnra rsn lr pre{rue
org*nitiationi, o di avrre rivertito {mili incarirhi c cariche o diàv*re avuto simlti rapporti nei

tr* arni premdenti la derignaei*ne;
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rirrettire incariro di rrragistralr c arrvocalo deilo Stats ch* suolgano le furi:roni nqllo

§trl,5a ambits tsrrìtoriale * dislrettual* in curopera i': Frcvincia di Mat*ra;

F tii *ttune a c&nssmnra che la violaEion* degli *bhligiri indir*ti nel D,Pft l$.fiq,?0i3 n, fi?
c{istjtui§(È causa dl risolu:ionr dri rofttratis;

dl esssre a tonssrqnla diqu*ntc prcvrsto da{ccn'ltiirratc di:posto d*ll'art. 53, mnrma 1S * ter
drl 0 Ig:. 1651:0S1e rJetl'art. li del D lgs, 3§/t*13;

di avere plesil visiane d*t DPft n. §?/i0l3 "Regolarnenlo rucant* rodice di rn*rp*rtamento dsi

dipendrntipubhlrci", à nnrrila dell'art. 54 d+:i r3*rreio legrsiativ* n. 16511001;

di irnpegnarsi *i sensi dell'art lS d*l D.lgs *" 3§l?CI13 a re'ndrc rJichiarari*nr (orì carjenta
annuale sulla insussistelt:a delie cause di inc*mpatihrlita previste nel citato decreto e *
r*munieare te*tpestivanrente variatroni del contsnutr della pres*nte dichirr,:ricnr renci*nrin

le il rair;, iina nuova dirhraralione:cstitutiva,

)' di eilere {finsapevol* the I'inlorgen:*. :*rcelSir*a alia nùmina, eli una dril* sit;,r,:rioni di
inccnferibilita c/o incornpatiililita d*ter*rinera la decadenra dall'incorico;

,! che il p,roprio currieulu*l profts:ronale à quello firmato s datata in allegalo aila pr*sente' 
dichi*rarions;

), uli essÈre infornrato/a eh* ai lensi e p*r gli effetti di cui all'art. 13 del *.1-gl n. 13§12ùfij irJati
p*rlcnali forniti larannf, trattati" anrhr c*Et ;trusrenti informatici, esrlusivarnrnt* nell'anrbilo
del prnc*dinrrnto per il quale la prelente dichiarariane viene resa;

i di essere rcnlap*valp ehe r dati reiativi alla piesefits dicfiiarallone e il *rrirulum \rerranno
pufrhikalinelia rerion* antminiltrarione traspar*nt,* rli cur al D.Ì-gs. 33i?033 I5r nlr,t.li

Nova Siri, 25 settembre 2021
Firma
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