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          Al Sig. Sindaco 

          SEDE 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per l’incarico 

di posizione organizzativa. 

La sottoscritta Francesca Ansaldo, nata a Savona il 22.02.1983, in ottemperanza alle disposizioni 

normative vigenti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni – consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia 

dichiara 

di non trovarsi, per l’incarico di posizione organizzativa che svolge, nelle fattispecie e situazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 35 bis e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2013. 

Bordighera, 15.06.2017 

         F.to Francesca Ansaldo 
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          Al Sig. Sindaco 

          SEDE 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per l’incarico 

di posizione organizzativa. 

Il sottoscritto Salvatore Cascella, nato a Margherita di Savoia (FG) il 01.01.1959, in ottemperanza alle 

disposizioni normative vigenti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modificazioni – consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia 

dichiara 

di non trovarsi, per l’incarico di posizione organizzativa che svolge, nelle fattispecie e situazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 35 bis e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2013. 

Bordighera, 29.05.2017 

         F.to Salvatore Cascella 
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          Al Sig. Sindaco 

          SEDE 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per l’incarico 

di posizione organizzativa. 

Il sottoscritto Luca Garaccione, nato a Sanremo (IM) il 16.02.1971, in ottemperanza alle disposizioni 

normative vigenti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni – consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia 

dichiara 

di non trovarsi, per l’incarico di posizione organizzativa che svolge, nelle fattispecie e situazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 35 bis e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2013. 

Bordighera, 26.05.2017 

         F.to Luca Garaccione 
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          Al Sig. Sindaco 

          SEDE 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per l’incarico 

di posizione organizzativa. 

Il sottoscritto Dario Grassano, nato a Vallecrosia (IM) il 23.08.1961, in ottemperanza alle disposizioni 

normative vigenti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni – consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia 

dichiara 

di non trovarsi, per l’incarico di posizione organizzativa che svolge, nelle fattispecie e situazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 35 bis e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2013. 

Bordighera, 07.06.2017 

         F.to Dario Grassano 
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          Al Sig. Sindaco 

          SEDE 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per l’incarico 

di posizione organizzativa. 

Il sottoscritto Davide Maglio, nato a Sanremo (IM) il 17.08.1966, in ottemperanza alle disposizioni 

normative vigenti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni – consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia 

dichiara 

di non trovarsi, per l’incarico di posizione organizzativa che svolge, nelle fattispecie e situazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 35 bis e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2013. 

Bordighera, 30.05.2017 

         F.to Davide Maglio 
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          Al Sig. Sindaco 

          SEDE 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per l’incarico 

di posizione organizzativa. 

Il sottoscritto Giambattista Miceli, nato a Bordighera (IM) il 25.08.1969, in ottemperanza alle 

disposizioni normative vigenti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modificazioni – consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia 

dichiara 

di non trovarsi, per l’incarico di posizione organizzativa che svolge, nelle fattispecie e situazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 35 bis e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2013. 

Bordighera, 06.06.2017 

         F.to Giambattista Miceli 
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          Al Sig. Sindaco 

          SEDE 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per l’incarico 

di posizione organizzativa. 

Il sottoscritto Roberto Ravera, nato a Sanremo (IM) il 15.02.1963, in ottemperanza alle disposizioni 

normative vigenti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni – consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia 

dichiara 

di non trovarsi, per l’incarico di posizione organizzativa che svolge, nelle fattispecie e situazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 35 bis e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2013. 

Bordighera, 08.06.2017 

         F.to Roberto Ravera 
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          Al Sig. Sindaco 

          SEDE 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per l’incarico 

di posizione organizzativa. 

La sottoscritta Monica Rossi, nata a Genova il 02.07.1964, in ottemperanza alle disposizioni normative 

vigenti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni –

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali 

in materia 

dichiara 

di non trovarsi, per l’incarico di posizione organizzativa che svolge, nelle fattispecie e situazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 35 bis e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2013. 

Bordighera, 24.05.2017 

         F.to Monica Rossi 
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          Al Sig. Sindaco 

          SEDE 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per l’incarico 

di posizione organizzativa. 

Il sottoscritto Attilio Satta, nato a Palermo il 08.12.1965, in ottemperanza alle disposizioni normative 

vigenti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni –

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali 

in materia 

dichiara 

di non trovarsi, per l’incarico di posizione organizzativa che svolge, nelle fattispecie e situazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 35 bis e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2013. 

Bordighera, 29.05.2017 

          F.to Attilio Satta 
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          Al Sig. Sindaco 

          SEDE 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per l’incarico 

di posizione organizzativa. 

La sottoscritta Grazia Stancati, nata a Cosenza il 17.02.1958, in ottemperanza alle disposizioni 

normative vigenti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni – consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia 

dichiara 

di non trovarsi, per l’incarico di posizione organizzativa che svolge, nelle fattispecie e situazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 35 bis e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2013. 

Bordighera, 29.05.2017 

         F.to Grazia Stancati 



��������	��
���	�������	�����������
�������������������������� ������������!�����


���	����"�������	�#	��

��$$%%%%&&''��(($$��))**++(($$,,--..++&&��

/��0	�1	���	�$�2��	��

          Al Sig. Sindaco 

          SEDE 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per l’incarico 

di posizione organizzativa. 

Il sottoscritto Umberto Montanaro, nato a Savona il 06.05.1967, in ottemperanza alle disposizioni 

normative vigenti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni – consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia 

dichiara 

di non trovarsi, per l’incarico di posizione organizzativa che svolge, nelle fattispecie e situazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 35 bis e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2013. 

Bordighera, 06.06.2017 

         F.to Umberto Montanaro 


