
DICHIARA,,OT9.. DI INSUSsISTENZAINcoNFERrBrr,rrA^ r 
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,'*ìoroorrBrlrrA, o$aa cAUsE DrLEGrsLArrvo r apnrielà,i,iì r, Dr cir oi^ili.*.ro
Il sortoscritto dort' FRANCESCO soRR_EIIryo. naro a SALERNO ,29.1.1972 conffiy#.:iis"ilt-$rfixr'.I,L-*i§iy.. ;.r èoN,on,o-;,ffilf*i"'*+?:1i1,*T*;:'n:#1"1".'frj:;{

3: i*,:!t'.,t'[11i o;]''r;":*,ioniìi inconreribirità di cui a*art. 20 delincompatibriia ai i,."#r,,'0.:;"'il';|iì;:#,il#r:r" ;i j;;;;É.i0,,,,u 
"

pri var i i n conrrouo o, ùu,,.J' u';ffi fl:?ilil' ii::ll, t.razoni 
" ;;;;; gr i enrinovembre zotz. 

"" {r^;i,"} a n9nna dell'art. 1, cor
- di non ,1:^l^'?0" 

td in particolare: " -' --'r1ll1r 49 e 50' della régg. 6

giudicato, 
ere riportato to,,ou*1, 

- 
anche con

del codice:::11". 
dei re-ati previsti oJ.* i"o'1, 

tinitnza non passata in
penale (art.3 D. Lgs. n.39/2013): trtolo [l del libro secondo

" ;:?]:i-ilfiiil;H:fi,[::gr1.Ti$::u,:Ti,tpr,r,u di cui ag,i a., e ,,rncompati b, i tà di i n cari chi p;;" i. o rg 
91 "r,.' 

rffi il,:#',:ii :T*t*r;l#*;?iTf,fi,,t*'lm*:ler.art 1, commi 4e e S0,.deiru r:gg. o

- di non avere.ricoperto incarichi.poritici come componente del consigrio diAmministrazione o deil ass.rir., a"i slràà.ii.i aorro rzio FarmaceuticoIntercomunale nei ar" u*ip..cedenti , ."rr*i,,,Jn,o o"r,,rrcarico;
- di non avere ricoperto incarichi politici presso enti pubblici diversi dalconsorzio Farmaòeutico iniàr.o.rrale nei due anni precedenti irconferimento dell, incarico;

- di non avere ricoperlo incarichi politici come componente del consiglio odella Giunta dei comuni òostituenti ll-"òonrorrio FarmaceuticoIntercomunale nei due anni precedenti il conferim.i,o d"ll,ircarico;
- di non aver ricoperto incarichi politici come componente della Giunta o delconsiglio in arcuna provincia o. comune .o, 'popotu 

zione superiore ai15.000 abitanti o di forme associative ou co-rirì o provincie aventi lamedesima poporazione, ricompresi neila nàgi""" campania nel|annoprecedente il conferimento dell,incarico;



i:,"r""L :ì'n:, ;:"1?,,ff:.:*: 
precedente, presidente o amminisrratore

c o m un i J";; i;; ;::: # i:l#,,:,i::T ;.%:H:: 
au p u.t. aI p.o ui n..,

- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordineall'insorgere di una delle cause di inconferrurliià di cui al D. Lgs. n.39/2013;
- di essere-a conoscenza che ai sensi de*art. 20, comma 3, del D. Lgs. n.

o 1 ';3:::,,i".:ffi:::,[:ifi3:f* il* ,;; tfì,',utuner sito istitu,i,onare aer
Salerno li 4 gennaio 2016

oi:T17**.^,1**^L^,


