
FORM l) 

mCHIAHAZION'E SOSTHTTfVA m i\TfO NOTOHIO 
lH L'\1SUSSJS'I'EN2'j\ DELLE m lNCONFEIUBlUTA' lll)! 

INCOMPATIBJUTA' DAL D.LGS. 39/20!3 
,-

l 
\ 

con riferimentc ::tll'attriìmz.ione dell'incarico di 

sotrCJ la propria responsabilità, consapevole della sanz.ione delì'inconfer.ibiljtà di irv:arìcb pn 
cinque anni in caso di dichiarazione mendace (ali. 20, co . .5, n.Jgs. 39/2013), nonehc, ai s.:nsì 
delLm. 47 ùcl d.P.R. 445/00, delle sanzioni penalì, ne.l caso dì dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di arti fn!si, richiamate daìl'artico.lo 76 deì d P.R. 28 dicembre 2000, n. 4.:.\5. cd 
infine ddln decadenza dai bene±!ci conseguenti a~ pn.wved:ìrnent<) eventualmente emanato Stt!la 

base della dichirrrazione !lon vcrilìcra, qualora dal controne effettuato emerga ìa non ·veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

DlCHL\R-\ 
~ dì non trùvarsl m alcuna deHe condizioni di inconferibil1tà e incornpatibilità di cui a1 decret<> 

tegislativo 8 aprile 2013, n. 39 art 2{} c.ommst 1 e 2 "Disposizioni in materia di inconferibiììtà e 
incompahbìlita di inearichi presso le pubbEche arnministrazìoni e presso gli enti privali m 
controllo pubbiko, a norma dell'art. J, commi 49 e 50. del]a legge 6 novembre 2012, n. 190'': 

Ga dì eso:ere n conoscenza deH'obblìgo di corm;nìcazionc tempestiva in ordine all'insorgere dì una 
delle cnuse di iwxmferibilità e d:ì incompatibilità dì cui al decn:tn Iegìslativo 39/2013 : 

bi di essen; consapevole dell'obbligo di dover presentare annualmente la dìchiarazìone circa la 
insussistenza a proprio ~..~arico delle ca.use di ìncompatìbilità, di cui al decreto legislativo 8 aprile 
2013, n. 39 art. 20 <:om.ma 2. 

lnformariva ai ~ensi de! decreto legislativo l%/2003, arlicoln 13: 
- i dati forniti ve;rat1JlO trattati esclusivamente per ie tìnaliià connesse alla proceòera per cui :>ono racculti; 
- il trattamento s<Jril effettuato cnn supporto cartaceo e/o infoi:liatico; - il conferimento , 
dei dati è obbligatorio ptr dar corso albt p.rocedura; · titolare del trattamento e il 
Mir:istero dell'Ambiente e della tutela dd territorio e del mare; 
• respons<,btie del trattamento è il dirigenèe della struttura destìnatarìa dc!la presente dichìarazìone; 
-in ogni rnot~1enro potranno essere esercitati nel confronti de{ tito1are dei tnntru11ento i diritti di cui ~L'art. 7 del 
d.lgs.l96/2003. 

Luogo e datrt FIRl\1A DEIJ. .. 'lNTERESSATO 

~ sottoscritta, ;::revia identificnzìoae dei rìchicèentc. in presenza del dipendente addetto 


