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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

DI INSUSSISTENZA DELLE fATT1SPECrE DI I~CONfERJBILlTA' ED 
lNCOMPATIBILITA' CONTE,\;lPLATE DAL D,LGS. 3912013 

Il sottoscritto / La sottoscritta MARTONE FAUSTO 
------------~--------------------------

natalo a FOSSOMBRONE il 16 I 06 1945 
--------~--------

residente a FOSSOMBRONE indirizzo VIA DONATI n. civico 6 

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica cenitì(:8ta (rEe) 

telefono 0721714789 

c,m rifèrimemo all'attribuzione dell"incarico di Componente del Comitato gestione prowisoria Parco 
dello Zolfo - Pesaro 

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione deIl'im::onteribilirà di incarichi per 
cinque anni in caso didichiamzione mendace {art. 20, co. 5, d.l[!s. 39/2013ì. nonché. ai sensi 
dell'ano 47 del d.P.R. 445!00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazìo~j non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamare dall'articolo ì6 del d,P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed 
infine deHa decadenza dai benetici conseguenti al provvedimento e\'entualm~nte emanato sulla 
base ddla dichiarazione non veritiera qualora dal controllo eff-etruaro emerga la non veridicità deJ 
contenuto di taJuna delle dichiarazioni rese (al1. 75 d.P.R. 28 dicembrt: 2.000. n. 445), 

DICHIAR.A 

Li( 	 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilhà di cui al decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibìlitn e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. a 
norma dell'art. I. commi 49 e 50, della Jegge 6 novembre 2012, 11. 190": 

Dl 	 di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una 
delle cause di im:onfèribìlità e di incompatibiJità di cui al decreto legislativo 39/2013. 

ex di avere rice'vuto i seguenti incarichi e rivestito le seguenti cariche: 

i lìt:.~O'1I~,,1.IO"F DELIA I D.HA III i Il,n-... 1)1 I lìL'IOI>II".'1.IO". I: "L\n'M.~ 
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Cons. e asso Com.Fossombrone19aO 2006 Comune Fossombrone Consiglio 

I Sp.:cificare la titolarità di d.:l.:ghe in caso di incarico di president\! ù amministratore di ente di diritto privato, 
Indicare "carica elettiva" in caso di cariche politiche elettive. 


) Sp~cificarc. in caso di incarico presso enli di diritto privilto. 51: sussiste un ruppOItO di regoJazjon~ dell'attività 

principale (anche in termini di conc~ssiOl1e e autorìZZ<llìone) o tinanziamento (tramite partecipazione minorhari:J o 

rappmto convenzionale, qualI! contTlllto pubblko, conrraUo di servizio pllbblico (1 di concessìonc di bene pubblìco) Ir.J. 

Provinda ed ente medesimo. Specìlicare in caso di attività professionale in proprio, se detta attività é regolata, 

finanziata o comunqut' retribuita daH'Ente presso il quale è conthìto l'incarico. 
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'di ('\l' all'art. 7 del 

.~ ..................... . 

---_._..__. -, 


.
l Comp.com.geslprow. 

, 
Pa' ! Pers.giurìdica dir.pubblico Ministero ambiente 

Fondazione Occhialini Fondazione senza finì di lu o - Comune Foss rone' -.J 

C 	di avere ricevuto le seguenti condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per reati contro 

la pubblica amministrazione: 


Sf>ECIFIC~RE SE i DATA DEL I OliRA rA PENi. I SVe«iUALE CONSEGUE",rn; I NOTE EVENTUALI 

RE"ro EX ART .t " PROVVEDIMENTO l ACCE5SORI/\ • CESS,'\ZI01"E RAPI'OIlTO DI 

COMM!\ l, L I Dlil.t'INTERDlllOf\.,. I LAVORO DIPENDeNTE o ! 

ì11i2001 DAI PUBBLICI UFFICI 
 l AUTONOMO 
O .... LTRO REATO I 

===== r ======= --------- ---------

Infonnaeiva ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
- i dati fornili verrannu tranafÌ esclusivamente: per le finalità connesse IÙla proc:edura per cui 50no mecalti: 
• il trattamento sarà efTenuato con supporto c31!aceo elo informatico; 
• il conferimento dei dati ~ obbligatorio ~r dar corso alla proc.:dura: 
• !ìl.:llare dellnlllamt'nto è la Provincia Autonoma di Trenlo; 

'l'eSponsabi!e del Irattamentl) è il dirigente della struttura destinal4ria dl!IIa presen!'!: dichiarazion 

_ in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titulare de:I lnIttamento ì diri 

d.lgs.l96i:!OO3. 

Luogo e data 	 FI~ADtLL' 

·.~! .~~~P.~? ~g.1.~........ 


Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, In presente dichiarnzione è stata: 

"A. sottoscritta e prt'Sentata uniramente a copia (otostatica nun autenticata di un documento di idencità del sottoscrittore. 

,.. 



Cogname •. ~ .......... , ..•..:......."..... . 


'. Nome... " ....l'AIJIr.ft)..;................." ,.....:..... . 


J.';:;:~:~~~S~'.':~:.~~''-'-:.~

;" .;a...~.~: .............................) 


"Ciltadinanza ....ltali........:................. . 

·Residenza.....~::.®.L .... , 
. Via·~·..~..~::""t~l...";c.,,..~......... . 

,Stato ~!:':~fl: .t},."ti0;';,.,...........>:;::;~.;.,....... . 
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