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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI IATrO NOTORIO 

DI INSlISSISTENZA DELLE fAITISPECrE f){ lNCONfERlBILlTA' ED 
I~COMPATIBILITA' CONTEMPLATE DAL D.LGS. 3912013 

Il sottoscritto I t"a--So!&PACfiua 13LAG~to-=_..::::'b::.;:::;;;;S::.·":'~~~a.-!:.!..X.l::.:6::::::.--..,_____ 

na~ a Attea{A il_keLt~ 

residente a ~...AJ...hU indirizzo Vt.t\'~t.1to n. civi~o ~~ 
codice fiscale Il>IrtiR,IB lUi IL1151f 	I1(10UIIA121 il J,I$iI 
indirizzo di posta .leuroniealJl:lll'llAI.~ ceriÌli<!ll. (l!Iie I~~k'12:Jh2u.,;'" 
h~lefuno 35g~032c::::> . ' -cl- . 
con riferimelllO all'attribuziol1e deJrincarico di 	~tCfb~~~\O PAer\P Ds~~ 

~oJ-fu l>;.J..../Je. I-<AQCH.s. 
solto la propria responsabilità. consapevole della sanzione deIl'inconteribiliriÌ di incarichi fl\!r 

cinque anni in caso di dichiar.tZionc mendace (ort. 20. co. 5. d.lys. 39/20131. nonché. ai sensi 

delran. 47 dd d.P.R. 445/00, delle sanzioni penali. nel caso di dichiarazioni non veritiere. di 

f0n113Ziooe o uso di alti falsi: richiamare dall'articolo 76 d~1 d.P.R. 28 dicembrI!' 1000, n. 445. cd 

infine ddla decndenz:l dai benefici conseguenli al provvedimento eventualmente emanatu sulla 

base della dichiarazione ntln veritiera. qua.lora dal I!onlrollo eff~truaro erner:;a la nun \~ridjcilà dcJ 

C'ontenutv di taJuna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R 28 dicembrI.! 2000. n. 44S). 


DlCIlIAR...\ 

• 	 di non trova.rsi in alcuna delle condizioni di inconferibilit:i e incompatibilita di cui al decrCiO 

lesisfolh'o 8 aprile 2013. n. 39 "Oisposizioni in materia di inconfcribilitil e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enli pri\'ati in ctlntrollo pubblko. a 

norma dell'art. I. commi 49 e 50, della legge 6 novembre 20 J2, n. 190": 


• 	 di essere 8 cLmOSCen7.8 deU'obbligo di comunicazione tempestiva in ordìnc all'insorger4.! di una 

delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislath o 39/2013. 


o 	di IIVere ricc\>1Jto i seguenti incarichi e rivestito le seguenti cariche: 

, 	 1l(I.O~l'f.uIO..r DU.I.A iI/lTA!.I1 Il,\1'''111 j 11I:.'O~Il1>"lJ()'" l: ""n Il.\ 11111;'\"0011: H.\ 'un 

l.\ItK.. U 11(1.L·~C... lCICU o C'OSFEIII,tt.'<1I1 ct~"1.I()~a: ',' (.II.'IIIC'.\ DEI.t.·I'.'IT[ ('0",.1:I1I1U li rU::.'oInAII' 

IIr.srIlIZIOS/: utl.L'"m\ rr...• _'1..:. i ' .......I.IlI ...I'.. 1 l.·t......JurU' 

1'III1n''ssIQN:A1J:lI\lILT.lI'! t I rl....ri.... Il "",,.."...1"', • ,

l'l101'8:10'! ! .. I.r."ò.... ....,............ '_"-"'0 I .. I I 

l ;# I )? I 7d~???=~! :::= .I:~ 
I Sp.:çificafC la titolarità di d<lleghe in ca.~o di int.:lrico di presidcnh: v amministrature di e:me di diritto prì..alo. 

l Indicare: «c:aricu eleniva" in CI150 dì cariche politiche t'Jelti~e. 

,I Spc:cilicare. in CllSO di incarico preuo cnli di dirillo privDto. 11: sussi:ue un rappurttl dI re~Clll1ljon~ Jcll'nuivil4 

principale fanche in lcnnini di c:oncr:5sioIlC c: llutunzzll.LÌone) o linan.;damemu Imlmlte p3r1ecipazlone minarilarirJ o 

rnppùno convenzionale. quale: c:onlr.lUo pubblico. c(\ntraUo di s<:n'i7.i(l r"bhlicn li &li con(e~5i()ne di bene pubbh':ll) Ird 

Provinc:i::t ed ente /l1lldeslmo. Specificarll i/1 caso di attività prolil'ssionale ;/1 proprio. Se! uetta ilni.irà l! Ngolllt.l, 

finanziata o comunque rClribuÌla L1all'Enle presso il quale è ""Ilfi:rito l'intarll;o 


http:1'III1n''ssIQN:A1J:lI\lILT.lI
http:iI/lTA!.I1


D di avere ricevuto le seguenti condanne penali (anche a seguito di patteggiamemol per reati contro 
la pubblica wnrninistrazionc: 

Dl'RATA PENA f F.VENTU"U: CONSEGUENTIi ! son: eVENTI/AI.! I~ciFlCARESE f DATA DEL 
. Rf....ro FX ART J. l PROVVEOIMFNTO A(.'CESSOIUA . CESS,\7.IONE RAPPORTO DI 

CO:'IM.,\ l,L ObLl.'IN11iROIZI0/IIT: I LAVORO DIl'ENOENTE o 
'l7/~:X)l DAI PUBBLICI UFFICI i AUTONOMO 
I) ...LlRO RE,\T() l l I 

I ! 
, 

" 
.~ ~~7 ~ ...... , 

Informativo al sensi del demto legislativo 1%120D3. :utic:olo )l, 

· i dau fornili vemulIw lraulld esclusiyomlH\le per le finalità connesse olia proc:t!dura per cui sono raccolti. 

• il tratUUllcnto sari clTemuato con suppono canill:co elo informatico; 

· il conferimcnlo dei dali è obbligatorio per dar COI'JO alla pmc:.:dura. 

- tilolu.n! del trattam~n[o è la Provincia AUlnnoma di Trenta; 

• mpcmsabilc dci (rorta~t(l ! il dirigente: della strunum destinatario d~lli1 presenlc dichiarazione; 
_ in osnl momento potll.lI'lnO essere esercitoti nei confronti d'CI tÌlullln: dci trattamento i dlntli dì cui alr4tt. i d~1 


d.lgs.196i~003. 


Luogo e data FIRMA DELL'INTERESSATO 

À~ 
) 
..gf.30tl26t-lo2ot6 ~k.~ 

Ai sensi dcll'~nicolo 38 dcI d,P.R. 445 del 28 dicembre 1000. In presente dichiarnzionoe è SllIlIl! 


O soltelS\:riltl1 e prt'SClltata unicamenle Il copia fotostatica non IUItcntica'll di un documento di idcnfiti! dcI soltoscrillore. 
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