
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' 
(d. lgs. 08.04.2013, n. 39 e del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 art. 53) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATIO DI NOTORIETA' 

(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

co n riferimento a Il' a ttri bu zio ne d e Il' i n carico d i Co,.,=-'n,.....,_R::)-=-_,_N_E:;;:;....:.N....:......:l""'E"'"--..:::O:;....o.l ..;,\/ ________ _ 

Consapevole de lle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, cosl come stabil ito 
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di d ichiarazioni non veriti ere, ex articolo 75 del medesimo D.P.R., 
nonché delle conseguenze di cu i all'art. 20 c. 5 del d.lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci; 

Informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al l'art. 13 del d. lgs. n. 196/2013, i dati personali raccolti 
sa ranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento pe r il quale 

la presente dichiarazione viene resa; 

Visto il decreto del Presidente de lla Repubbl ica 16 aprile 2013, n. 62 recante il cod ice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell'a rt. 54 del d.lgs. n. 165/2001; 

Visto il Codice di comportamento del Ministero dell 'economia e de lle f inanze; 

DICHIARA 

- l' insussistenza nei propri confronti delle ca use di inconferibilità e incompatibi lità previste dal 

d. lgs. 08.04.2013, n. 39; 
-d i esse re informato/a che, ai sensi dell ' art. 20, co mma 3, de l d. lgs. n. 39/2013, la presente dichia razione 
sarà pubblicata sul sito isti t uziona le del Ministe ro dell'Economia e delle Finanze nella Sezione 
Amministrazione Trasparente cos1 come, ai sensi del l'art. 14, comma l lettera b), d.lgs. 33/2013, il proprio 

curriculum vitae; 
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi r ichiamate 

dall 'articolo 53 del decreto legislat ivo n. 165/2001 e ss.mm.ii, né che sussistono si tuazioni, anche potenziali, 
di confli tto di in teressi in relazione all' incarico conferito; 

o di non 

SI IMPEGNA 

a rendere la dichiarazione, ai sens i dell'art. 20 comma 2, del d. lgs n. 39/2013, sull'i nsussistenza di 

cause di incompatibilità, con cadenza annuale; 



(lucuo) 

a comun icare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale modificazione rispetto a 
quanto indicato nella presente dichiarazione, fornendo le informazioni occorrenti in merito, incluso 

l' insorgere di potenziali conflitti di interesse, anche ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/ 2001. 

Il dichiarante 

(dala) 


