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Fondazione Quadriennnale

sottoscritio !9:i:,.|1i:l:ri.9i.e:l1i nato a ...T:T1...... il
cli nor:rira in data ..l?/.09/.'.tl:. .....

nella qualità di ....9P.4.. ...prcsso .. ..... ... .. giusto arto

11

CON§APEYOX,§
delle responsabilità civili" amministrative e delle sanzioni penali prevists ciall'ai-t. ?6 D.p.R. 4451?000 per le
ipotesi di dichiarazioni ::lendaci rese nella presente dichiarazione;
della nullità degli incarichi e dei relativi contrutti conteriti in virilazione rlelhr riisposizioni del D. Lgs. 3gr'2013
e s.m.j.. ai sensi dell'art. l8 comma 1 dcl mcdcsino D. Lgs.;
che lo svolgimentt'r di incarichi in situazione di inco:lpatibiliui previste rial precletto D. Lgs. 3gi20l J compo*a
la <J*cadertza dall'incarico e la risoluzione del relativo r:ontmlto di lavoro decorso il tennine cli I5 giomi da1la
contestazione a1l'iuteressato ai sensi de1l'art. l9 del cìtato D. Lgs.;
che la dichiarazione tnendace, acce$ata dalla stessa amministrazione pubblica, cor:pofia la inccuferibilirà di
qualsir''oglia incaricr: di cui al D. Lgs. 3ql30l3 per urr periodo cli 5 amri ai sensi <iell'ar1. 20 ct:mma 5 del D.
Lgs. ruedcsinro:

§TCHIA§A
di non incon'ere in alcuna r{elle cause di incouferibilità e di incomprtit}ilità di incarichi presso le pubbìiche
antministrazioni e pt'esso gli enti privati in controllo pubblico previsii dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i..
§p.!-§r§

o
c

di avere ripofiato le segucnli condanne penali:
che sussistnno 1alle seguenti causa di incont'eribiìità ai se nsi delle ilisposizioni cli cui al D.LGS. 39/2013
relativamenle alle cadche eio incarichi seguenti (*)

dclle data di scacleuza

e/Er

e s.m.i.

ccssaziorre

(:ARTCA/ t N{IARICC}

R

ICOpllRTO

Nonra di riferinrentn
[.].-g-p,3{?0I3

chìs sussistono la,''le seguenti causa di incompatibilità ai sensi ai sensi delle clispàJiiior:r ,ti cui at DJ-fig 39120r
3
e §.m.i. relativamente alle cariche elo incarichi seguenti (*) e di impegjrarsi a rimuoverla /e ai sensj * per gli
ef'fstti di quanto disposto dall'art. lg del D.Lgs. 3912013 e s.m.i.

dclla data di scadenza r:lo cessazionc

]AR ICAIINCAITICO RICOP§II]"O

hionna di rilèriuento
D. Lss.l9l20l 3

Il sottoscritttl

si ifirpegna inoltrr. a cr:municare tsnìpestivamente alla struttura del §Iibact titolare clslla vigilanza
sull'Hnte 1'eventuale insorgere di una delle cause di inc,enl'cribilità cli cuial D.Lgs.3g.,,?013.

ll

sr:ttoscritto autorizza in{ine:
- il trattamento dei propri clati personali nel rispetto di quanto <lisposto in materia dal I). Lgs. 1g6/2003;
- la pubblicazione della presente dichiarazione nell* sezione "Amministrazione trasparentè"del sito rstituzionale
del Mibact in ottemperanza a cluanto previsto rlall'art. 20 comrna 3 de1 D.Lgs.39/2013 e s.m.i.;

Ronra,

Ad[r6,( r at

ln allegato copia dei proprio documento di identìtà in corso di validità

ln lede
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