
DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAI,ISE DI INCOMPATIBILITA' AI SENSI
DELL'ART,20 COMMA 2 D,LCS.39/2013 e s.m.i.
(DICHIARAZIONE SOSI'I-TUI IVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI- MìI3AC-| AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 D.P.R.
445/2000)

Il sotioscliito Nicola Di Lascio nato a Cosenza il l4/O7/1979 r.rella qualità di Componente del Collegio
dei Revisori presso Fondazione La Quadriennale di Roma giusto atto di nomina in data
3llot/2018

CONSA PEVO LE
- delle responsabilità civili, amministrative e delle sanzioni penali previste dalì'art. 76 D.P.R. 445i1000 per le
ipotesi di dichiarazioni rrendaci rese nella presenle dichiarazione. nonché di quanto previsto dall'afi.20 c. 5 del
D. Lgs. 39/2013 e s.m.i..;
- che Ia dichiarazione mendace. accertata dalla stessa pubblica amministrazione, compofia la inconfèribilità di
qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. 39/2013 per r,rn periodo di 5 anni ai sensi dell'art. l0 con'ìma 5 del D. t-gs,

medesirtto:
- della nullità degli incarichi e dei relativi contratti conferili in violazione delle disposizioni del D. Lgs. 39r'2013 e

s-m.i.. ai sensi de,l ' art. l8 corrma I del rnedesimo D. t-gs.;
che lo svolgimento di incarichi in situazione di ìnconpatibilità previste dal predetto D. Lgs. 39,12013 cornpofia la
decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo conlratto di lavoro decorso il lermine dì 15 giorni dalla
contestazione al l' interessato-

DICHIARA

}1 oi sensi dell'art. ]0corrrna2 del D.Lgs.39r'201i e s.m. i,. che dalla data di conferinrento deli'incarico ad oggi non
è insorra alcuna cgusa di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amrn inistrazioni e presso gli eflti prìvati
in controllo pubblico plevisti dal D.l-gs. 39i201i.

opprì[e
o chesussistono lalle seguenti causadi incompatibilità ai scnsi delle disposizioni di cuì aì D.LGS- l9r'20l3es.m.i.

relativar'ìrente alle cariche eln incalichi seguenti (*) e di impegirarsi a rimuoverla ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'art. 19 del D.t,gs. 3920i 3 e s.m.i.

c della dala,li scadenza ei)cessirzionc

CARICA./INCARICO RICOPERTO
Norma di rifèrimento
Del D. Lgs.39/2013

Il sottoscriato sì irnpegna ìnollre a:
- comunicare tern pestivanr ente alla struttura del Mibact titolare della vigilanza sull' Enle I'eventuale insor-gere di
una delle cause di incortpatibilità di cui al D.Lgs.39/2013 e a rendere, nel caso, una nuova dìchiarazione
sostitutiva di ceft ifìcazione:
- a presentare analoga dichiarazione con cadenza arrnuale in oltemperanza al disposto dell'an. 20 conr»a 2 del
D. Lgs. 39120 I 3.

Il sottoscriato autorizza infine:
- il trattamento dei propri dati personali nel rispetlo di cluanto disposto in materia dal D, Lgs. 1962003:
- la pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione "ArlrÌlinistrazione trasparenle"del sito istituzionale
del M ibact in ottemperanza a quanto previsto dall' art, 20 comma .l del D.Lgs.39r'20I 3 I s.m.i.:

Roma, 8/03/20 i 8
In lède

/,",{r frn Lr,io
ln alleqato copia del proprio documento di identìtà in corso di validità


