
Dichiarazioneper I'affidamento di incadco presso in Comune di Follonica
ai sensi dell'a*. 15 del D.Lgs. n.33/2t13 e arc.7 del Piano Triennale per la

Prevenzione della Cornrzione e per Ia Trasparenza del Comune di Follonica

Il sottoscritto Ottotino Marchettini oato a Firenze I 13 /10 /1952 rcsidente in La Spezia Salita S.Teresa del

Barnbin Geù 17 Codice Fiscale MRCTRN52RX3D612F

Visto Yart- 53 del D.lgs. 165 del 2001. e successive modifiche;
Visto il decteto dd Prmiderrte della Repubblica 16 apdle 2013, a. 62 recante il codice di

cornllortarnento dei dipeadenti pubbticl" a florrna delfart. 54 de1 d.lgs. n. 165/2O07;

Visto il D.Lgs. n. 33 I 2}13,ed in particolare l'art. 1 5, comma 1;

Visto il D.L.gs. n. 39 / 2013;

Visto il Codice di comportammto del Comuae di Follonica L?pro'ila;ta con D.G.C. n 12 del 30

gennaio 2014;

Visto il Piano Ttiennale per la Ptevenzione della Corruzione e pet la Traspatenza del Comune di
Follonica;
Consapevole delle sanzioni p&ali per le ipotesi dr dichiaruàoni false e mendaci rese ai sensi dellàrr

76 ddDPR n. 445/2000, sotto la propria respoasabilià

DTCI'IIARA

o espressamente di accetta.te e dspetta-te le disposizione contenute nel Codice di comportamento

del Comune di Folloaica approvato con D.G-C. n. 1-2 del 30 gennaio 2014;

o f insussistenv.* di rapporti di parentela, ento il qua$o gtado, o di altri vincoli aflche di lavoro o

professioaali, ia cotso o tifeeibili ai due rnni prccedenti coo gli amministratod e i dirigeati

dell'ente, interessati dall incadco in questione.

ffi ai non essere titolare di atcun incarico con oaeti a cadqo dellz finarza pubblica;

lJ di essere titolare, per l'anno 2030, dei seguerrtiincarichi a carico della frr,anza pubblica:
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o che non sussistono situazioni, anchepotenzidrdi conflitto diintetessi inrclazione alle attività

svolte.

1 L'importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributM a carico del dichiarante



ffi a, non svolgete incatichi, di non dvestke cariche presso enti di diritto pdvato regolati o

frn:unziat:- dalla pubblica aflìministrazione né di svolgete attività professionrli (rtt. 75, c. 1,

D.Lgs. n.33/13);

I ai svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cadche presso enti di diritto ptivato
regolati o finanziati dalla pubblica amrninistrazione oyvero di svo§ere le seguenti attività
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(ua 7.5, c. '|. , D.Lgs. n. 33 / 73):

§treiffi,,s:
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Il sottoscritto si impegna, altesi a trasmettere i[ curdculum vitae in formato europeo ai fini della

pubblicazione sul sito del Cosune, nonché a comunicare ternpestivamente eventuali vadazioni

del coatenuto della presente dichiarazione.

§i autotizza il Comune di Follonic.a a u:ùffite, ar sensi delllart. 13 del Regolamento UE n. 2016/679,

nonché a p-ubblicare, ove ptevisto, i dati coatmuti aella prcsente diehiarazione sul proprio sito

istituziorale.

La ptesente dichiaraaione è resa ai sensi delle art 46 e squenti d§lD.P,R- n. 445 del 28 dicembre

20tr,.

La Spezia, $/A2/2A20 Il dideiatante

Ohl'. /lrr4-t\-tu


