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sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconfer.ibHìtà di incarichi per 
cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20. co. 5, d.lgs. 39/2013), nonché, aì sensi 
dell'art. 47 del d.P.R. 445/00, delle sanzioni peua1i, nel caso di dic)liarazionì non veritiere, di 
fom1a?'.ione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed 
infine della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichl&azione non veritiera, qualora dal controllo effettmrto emerga la 11cn veridicitA de1 
contenuto di tahma delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

. DICHIARA 
ft{di non trovarsi in ~cuna delle condizioni di inconf-eribilità e incompatibilità di cui al decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 art. :w comma i .e 2 "Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incruichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati L11 
controllo pubblico, a norma deH'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

)4. di essere a coDoscenza de.U'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una 
,delle cause di incon:tèribilit.à e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013 ; 

~· di essere consapevole del.l'obbligo di dover p:resentare annualmente 1a diçh1a:razione circa la 
insussistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità, di cui al decreto legislativo 3 aprile 
2013, n. 3.9 ~rl. 2fJ comma 2. 

lnforrnaiiva ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo l3: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per .le Hnalità connesse alla procedura per c>ti sono raccolti; 
- il trattameJJto sarà effettuato con supporto cartaceo e! o informatico; -lì conferimento · 
dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; - titolare del trattamento è il 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorìo e del mare; 
-responsabile dei trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione; 
-in ogni momentc> potranno essere esercitali nei <:onfronti del titolare del trattamento ì diritti di cui all'art. 7 del 
d.lgs.196/2003. 

Luogo e data F'IID.1A DELL'lNTERESSA TO 

~f/fN :J?~:p:_ . .. :··· · . :a.w."''ri"':yr!!!·""~:;::.L_:; 
Ai sensi dall'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 20GO, la presente dichia 1ione è stata; "' 

o sottoscritta, previa .identificazione dei r.ichicdeme, b presenza del diper1denle addetto 

o .9ottoscrlt!a e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità de! sottosc1iltore. 
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