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 ANTONIO SEBASTIANO PURCARO, nato a BERGAMO il 17/10/1969 e residente a
BERGAMO in via XX Settembre n. 50, 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. 15, comma 1, lett. C) del D.lgs 33/2013
DICHIARA
all’atto del conferimento dell’incarico di DIRIGENTE
 di non svolgere alcun incarico e di non essere titolare di alcuna carica presso enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
 di non svolgere alcuna attività professionale
Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.
Luogo e data

Il Dichiarante

Bergamo, 25/03/2016

f.to Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

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 INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto PURCARO ANTONIO SEBASTIANO, nato a BERGAMO il 17/10/1969 e residente a
BERGAMO in via XX Settembre n. 50, 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 dell’incarico di DIRIGENTE
 che non sussistono nei suoi confronti cause di inconferibilità o incompatibilità di cui
al sopraccitato D.Lgs n. 39/2013.
Luogo e data

Il Dichiarante

Bergamo, 25/03/2016

f.to dott. Antonio Sebastiano Purcaro

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.

CERTIFICAZIONE REDDITO E PATRIMONIO
SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto (Cognome e Nome)

nato a

Antonio Sebastiano Purcaro

data di nascita

Bergamo

17.10.1969

nella qualità di (indicare la carica)
Segretario Generale

codice fiscale
PRCNNS69R17A794F
presso

dal

14/01/2016 al _____________

Provincia di Bergamo

DICHIARA
che la situazione patrimoniale dell'anno

2015

è la seguente:

REDDITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI
Reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 730 o CUD (rigo 14)
€

89.878,00

Reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. Unico (rigo RN4)
€

********

REDDITI DA LIBERA PROFESSIONE
Compensi derivanti dall'attività professionale (rigo RE2)
€

********

Totale reddito imponibile ai soli fini IRPEF per soggetti tenuti alla presentazione del Mod. Unico (rigo RN4)
€

**********

ALTRI REDDITI
Redditi provenienti da
€

nulla

0

FABBRICATI
Natura del diritto*

Descrizione immobile

Ubicazione

Quota di proprietà

1

Proprietà

Appartamento, cat. A/3

Bergamo

100%

2

Proprietà

box, cat. C/6

Bergamo

100%

3
4
* Specificare se proprietà, comproprietà, usufrutto, ecc...

TERRENI
Natura del diritto*
---

1

Descrizione immobile

Indirizzo o indicazione del
Comune

Quota di proprietà

---

---

---

2
* Specificare se proprietà, comproprietà, usufrutto, ecc...

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Ragione sociale
---

1

Numero azioni

Valore nominale

Note

---

---

---

2

BENI MOBILI REGISTRATI
Modello

Anno immatricolazione

1

Auto Mercedes B

2008

2

Auto Mercedes SLK

2004

Note

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella piena accettazione
delle sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento della
previsione di cui all’art.14, comma 1 bis del D.Lvo 14/03/2013 n.33 e per le finalità in essa previste.
Unitamente alla presente, si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità.
Data

19 luglio 2016

Firma

Antonio Sebastiano Purcaro

