
DICIUARAzrONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFE.RIBILITA' ED 
INCOMl'ATlBILlTA' CONTEi\:JPLATE DAL D,LGS. 39/2013 

lt sotìoscritto / La sottoscritta Ko5 I 
-------~~~--.----~~-~~-----~----------_._.--

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificnta (PEC) 

telefono 3~g3141 4 S--8c_____ 

con riterimento all'attribuzione dell'incarico dìfy!jfuJJ:a&h:2.t ~Tr'fl=() ~ I . 
Y ::o'S-':-lO 0a ~\JVi ~ i2-/1lt 

sotto la proprìa responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferìbilìtà di incarichi per 
cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. ), d.lgs. 3912013), nonché, ai sensi 
dell'an. 47 del d.P.R. 445/00, delle sanzioni penali. nel caso di dichifU'uzioni non veritiere. di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P,R. 28 dicemhre ]O(JO. n. 445. cd 
infine della decadenza dai benetìci conseguenti al pro\yedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, quaiora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di lalnna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 20Of1. 11. 445). 

DICHIARA 

LJ 	 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconfl':ribilità e incompatibilità di cui al decreto 
legislativo 8 aprih:: 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità dì 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. a 
norma del!' an. I. commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190": 

:::J 	 di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine aH'insQrgerc eli una 
delle cause di inconferibilità e di ìneompatibìlità di cui al decreto legislativo 3912013, 

C 	di avere ricevuto ì seguenti incarichi e rivestito le seguenti cariche: 

(~"UC\ o 'JU..L'll'CHUCO II 
rn:SCRrlIOM: tlI.:U:,1TTIVfT,\ ' 
PRon:ssrO"AtEs\OI,rA 1:
PIlOPRJ()' 

I Specjjìcare la titolarità di deleghe in caso di incarico di presidl::me il amrninistmLOre di ente di diritto privato 

: Indicare "carica elettiva" in caso di I::llriche politiche elettive, 

.1 Sp~cìlìcare, in caso di incarìco presso enti dì diritto privato, se sussiste un rappOlto di regoiazione dell'attività 

principale (anche in termini di conl::essiOf1e e ,wtorìzzazìone) () nnanziamento (tramite partecipazione minoritarìa ù 


rapporto convenzionale. quale contratto pubblico, contratto di servizio Pllbblìco o di conce,sinne di bene pubblico) tre! 

Provincia ed ente medesimo, SpecUiciire in CU$O di attività professionale in proprio, se detta attività i:: regolata. 

finanziata () comunque retribuita dall'Ente presso il quale è cont'erito l'incarico, 




;:::-j dì avere ricevuto le seguenti condanne penali (anche a seguito di patteggiamenlo) per reati contro 
la pubblica lUnminÌstrazione: 

CESS.A.ZfONE R..'-\I'PORTO DI 
LA VORO DIPENDENTE o 
!\UTONOMO 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 

- i dati fomiti vemmno trattalì esclusivamente per le finalità Cl'Onesse uJla procedura per C'ui sono mccolli: 

- il tranamento sarà etTertuaLQ con supporto cartaceo efo informatico; 

- il cont;;:rirnento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura: 

- tIloiare del tnltrlll1lento ii: la Provincia Autonoma dì Trenlo: 

- responsabile del trattamento è il dirigente della struttUnl destinmarìa della presel1fe dichiarazione; 

- in ogni momento potrunno essere esercitali nei conti'onti del tÌtOlare del trattamento i diritti dì cui all'art. 7 del 

j,lgs.196/2003. 


Luogo e data FIRivlA DELL . INTERESSATO 

1"'1> ~c;J)~A, ?-:~)sr.J '2.D I 6 

Ai sensi dell'anicolo 38 del d,P,R. 445 del28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

o sottoscritta e presentata unilamente a copia fotostatica non autenticata dì un documento di identità del sottoscriltore, 
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