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INCOivll"' AT!'BIUTA' D/\t, D.LGS. :.WJ:W 13 

Il souoscrino J i::B·st:rt1<,scrlìi:a 
-~-"~ ··--·"··· 

szy(ro la propria responsabilità, consapevole dc!lB S(mzione delì'im:onferibifiH di incurich per 
cinque anni i11 cast• di dichiarazione mendace (an. 20, co. 5. 39/2013), nonché, aì ~ensi 
dell'an_ 4 7 del d.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, ne_l caso dì dichiarazioni non di 
forma/.Ìonc o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre n. 445. ed 
infine della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanaTO sulla 
base della dichìf!.razione non >'critiera, qualora dal control.lc ctfettumo cmcrgu la m:m veridiciti1 
con1cnuto dì talnna deUc dichìJ.wzioni rese (art. 75 d.P .R :28 dicembre 2000, n. 

DICHIARA 

\1Ji di non trovarst m alcuna delle condizioni di inconfcribilità e ìncompatibilìt.à di cui a1 òec·rc!o 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 art. 2{) cornm:t 1 e 2 ''Disposizioni in materia di inconferibi\ii8 e 
incompatibilità di incarichi pn::s!;o le pubbliche nmmìnisrraziooi c presso gii enti prbati m 
controllo pubblico, a norma dc il' art. l, cmmnì 49 e dc J1a 6 novembre 2012, n. 190"; 

fi4 di essere ::1 .:xìnoscenz.a dell'obblìgo di comunicazione ìn ordine all'insorgere di una 
delle cause di inconferìbiliuì e dj incompatibilità di cui at decrdo !egislatìv0 39/2013 .: 

a di es:,ere consapevole dell'obbligo di dover rresentare nn.nualmente la dic:hiarazìone circa la 
insussistenz.H n proprio c:arico delle ceusc di inc:(nDpEtibìl!tà, di cui al decn·to legislativo 8 apr!ìe 
2013, n. 39 :ni.. 20 comma 2 

Jd'or.natìva ai !;t~mi de! decreto \egìsh:l\ivo Hì620!J3, articolo 13: 
- i dati forniti verranno trattati esclusiv;1mentt) pt'r k: finrdit:ì conr.e.c;se alla procedcra per cui sono r<ccct>ltì; 
· il trattamenro sarà effcttnato con supporto cartaceo ero info:-:nntico; - il conferimento , 
dd dati i.; obbligatorio per dar corso al!a procedura: tìtnlare ècl trattamento è il 
Micistero ddl':\rnbiente c ddir, tmc!a del tcrntorio e del mare.; 
- responsabile del tt<~t1amenw è il dirig::nte della struttura destinawria della Fe:>ente dichiarazione; 
.. in ogni nlo!nento potranno essere esercitati :H~! confronti de~ titolare de! rn:rttaalento l diritti di cuì ~~n~~~rL 7 del 

!96/200:?. 

Luogo c data FLRJ\1A DEl,L'lNTERESSATO 


