
Dichiaracione sostitutiva delltatts di notorietà

rilasciata ai sensi rlegli artt. 46 e 4? ttel D.P.R. 2S tlicembre 2000, n. 445

La so{tosrritta Isabella Bo*elli nata a Pfirrn* il 07.05,1969 * residelte a Balogna in via

Broccaindossa, 2S itr scguilo all'espicîantento di gara e aflìdamenîo d'incilrico di Revisnre Unico triennio

20i?/?ù19 presss la Fondneionc Teatro 1,. ?irar:d*lo - Val1e dei Tcurpli - tli Agrigcnto {l$surrto in data

fi7l1|lzttlil" presa visiane clella nsrntrtiva intradatla tial cl.lgs.39l?*13 e vislo in particolare l'art.20 del

rnedesirns decreto, sotto la plo;:ri* res;:ra*sabilitii e e*ns*ptvùle ilelle sanziani di c*i a1 co.mìnfl 5 del predetto

rifi. 20 e delle $opssgueilt\e penali plevistr d*['ait. 76 del D.P.R. n. 4,t512$00 per le ipotesi di faisità iii atti e

dichiarazioni rnendaci:

}ICHIARA

INCONFERI$ILITA' ai sensi tlel dJg,s. S nprile 1$i3.3..39-:

e Dinon trovarsi in alciina delle c"1use di ìnco:rferibiltà qlell'intarico eli cti al d.lgs. I aprile ?S13,

n. 39 iartt. 3-4-?).

INC$ìiîATISI t,tlllAl xi sÈ!dd!l{t ls{. & $E!l!lgl3,::*3$, :

Ù Oi non tn:varsi il alcuna cldle cause di incompntibililà tlell'irrcarico di cui al d.Ìgs, B aprile

?013, n. 39 iarrt, 9-11-l?-13).

$I T*'TPII$I]{A

Ai sensi rlelt'art.2S d*l d.!gs.3912013 a rendere dichiatiaione, con cadenza amuale, stilla

ipsussistenza delle cause di inconpatibilità previste da1 citiìt* decrets s s cottr*:ricare ter:rpestil'ameile

eventuali variazioni del contenuto rlella presente retrdencio, se <lel casc, 1tila tltìova <iichiarozicne sostitutiria.

Trgga+e*to dei tlnti nersonali
lllla sottoscrittc/a dichiara di essere infbnnala, ai se*si dell'art, l3 $el Decrsto Legisletivo 30 giugno 2003 n.

t96, circa il traltsmento dei dati pcrsauali ratcolti, e in particclate, clte tali dati saranno trnttati' anch€ c*tr

strumenti inlarmatici esclnsivametrte per le linslitrì per lt qr*li la presente elichiarazlane vieue resa.

LIìtsVISORE IjNICO
EI-LABO

ric*verla ovvero sottoscritta e Freseiltstfi rrnitanrcnte a copia

àsldetto a

identità *el sott$scrittore in eorso di validità legale.

lca nù1l e*tic di un dacrunento di


