DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AI SENSI
DELL'ART. 20 COMMA 2 D.LGS. 39/2013 e s.m.i.
(DICHIAR.AZIONL SOSTI UTIVA DI CF,RTIFICAZIONE RESA AL MiBACT AI SENSI DEGLI ART]"46 E 47 D.P,R,
445/2000)

LS sottoscrittq. f:.:'1.'...,;..t.l.i, r t, nato a
atto Ji nomina in data . .,.: . .r
:. ;"..

.itlllit..,.. rf .:.l.. i...t..t.

-.

nella qualilà

CONSAPEVOLE

delle responsabilità civili, amministrative e dcllc sanzioni pelali prcviste dall'arl. 76 D.P.R. 44512000 per le
ipotesi di dichiarazioni mendaci rese nella presente dichiarazione, nonché di quanto preùsto dall'art.20 c. 5 de1
D. Lgs.39/2013 e s.m.i,.;
che la dichiarazione mendace, accedata dalla stessa pubblica amrninistraziore, comporta la inconferibililà di
qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D. Lgs.
nedesimo;
della null'ità dcgli incarichi e dei relativi contratti conltriti in violazione delle disposizioni del D. Lgs. 39/2013 e
s.m.i.. ai sensi deÌl'art. 18 {romma 1 del medesimo I). l,gs.;
che lo svolgimenlo di incarichi in situazione di incompatibilità previste dal predetto D- Lgs. 39/2013 comporta la
decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro decorso il tennine di 15 giomi da)la
contestazione alf interessato;

DlCHIARA

k

ai sensi dell'an.20 comma 2 del D.Lgs.39,'2013 e s.m.i,. chedalladatadi confedmento dell'incarico ad oggi non
è insofia alcuna causa di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in conrollo pubblico previsti dal D.Lgs. 39/2013.
oppure
che sussistono ia-lle seguenti causa di incompatibilità ai sensi delie disposizioni di cui al D.LGS. 39/2013 e s.m.i.
rclalivamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*) e di impegnarsi a rimoverla ai sensi e per gli efletti di quanto
disposto dall'art. 19 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.

(*) vanno elencaii sia gli incarìchi

e le canche ancora

in cono sia quclli ccssati con indicazione della dara di nornina et'o di conlèrirnento

c della datà di scadcnza e/o ccssazione

Norma
CARICA/INCARICO RICOPE.RTO

di

rifcrimerto

del D. Lgs.39/20i 3

Il sottoscritto

si impegna inoltre a:
conunicarc lempestivamenle alla strutlura del Mibact titolare della vigilanza sull'Ente I'cventualc insorgere di
una delle cause di incompatibilità di cuì aÌ D.Lgs.39/2013 e a rendere, neì caso, una nuova dichiarazione
sostitufva di ccrti licrzione;
a preselìtare analoga dichiarazione con cadenza annuale in ottemperanza al disposto dell'ar1. 20 comma 2 del

D.Lgs.3912013.
Il soltoscritto autorizza iltfrne'.
il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto il materia dal D. Lgs. 196/2003;
1a pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione "Amministrazione lrasparento"del sito istituzionalc del
Mibact in ollemperarza a quanto previsto dall'art. 20 cornma 3 del D.Lgs.39/2013 e s.rn.i.;

Roma,

i

;,

ì!
In fede

ln allegato copia del proprio documento di Ìdentità in corso divalidità

