
DICIIIARAZIONE SULL'IN§USSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' fI)
INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART.20 D.LGS. 39/20.13 e s.m.i.

(DICHIÀRAZIONE SOSTTTUTIVA DT CERTIFICAZIONE RESA AI MiBACT AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 4? D.P.R.
44512000)
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CONSA?EVOLE
- del1e responsabilià civili, amministrative e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 44512000 per le

ipotesi di dichiarazioni mendaci rese nella presente dichiarazione;
- della nullità degli incarichi e dei relativi contratti conferiti in violazione delle disposizioni del D. Lgs. 39/20'13

e s.m.i.. ai sensi dell'arf. 18 comma 1 del medesimo D. Lgs.;
- che 1o svolgimento di incarichi in situazione di incompatibilità previste dal predetto D.Lgl39/2013 compofia

la decadeuza dalf incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro decorso il termine di 15 giorni daila
contestazione alf interessato ai sensi dell'art. 19 del citato D. Lgs.;

- che la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione pubblica, comporta la inconferibilità di
qualsivoglia hcarico di cui a1 D. Lgs- 3912013 per un periodo di 5 anni ai sensi dell'ad. 20 comma 5 del D.
Lgs. medesimo;

DICHIARA
di non iacorrere in alcuna delle causie di inconferibilita e di incompatitrilità di incariolri presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previsti dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i..
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Ò di avere riportato [e segucnti condanne penali:
o chesussistonola./leseguenticausadiinconferibilitàaisensidelledisposizionidicuialD.LGS.39/2013es.m.i.

relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(*) vanno elencati sia 8li incarichi e le cariche ancom in corso sia quclli c€ssati con indicazionc della data di nomina c/b di confèrimento c
della data di scadenza do cessazione

CARICA/INCARICO RICOPERTO Norma di riferimento del
D. Lss.39/2013

o che sussistono la,/le segueltì causa di incompatibilità ai sensi ai sensi delle disposizioni di cui at D.LGS. 39/2013
e s.m.i. relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*) e di impegnarsi a rimuoverla /e ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. I 9 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.

(*) vanno elencati sia gli incarjchi e le cariche ancoE in corso sia quellì cessati con irdicàzioae della data di Àomina e/o di conlerimento c
della dara di scadenza c/o cessarione

CARICA/INCARICO RICOPERTO Noruu di riforimento dcl
D. Las.39/2013

I1 sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tenìpestivamente alla skuttum del Mibact titolare della vigilanza
sull'Ente I'eventuale insorgere di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs.39l2013.

ll sottoscritto autorizza inftne:.
- il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. 19612003;
- la pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione "Arnrninistrazione trasparente"del sito ìstituziomle

del Mibact in ottemp€ranza a quanto previsto dall'atr.20 comma 3 del D.Lgs.39/2013 e s.m,i.;

Roma, ,6 f(Z(2eG

- ln allegato copia del propao docur.ìento dì :dentirà ir corso div.lidità
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