DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 01 CAUSE DI INCONFElllBILITA' EINCOMPATIBILITA'
(d. lgs, 08.04,2013, n, 39 e del dJgs, S0.03,2001, n, 165 art. 53)
DICHIARAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI or TRASPARENZA
(d.lgs. 14.03.2013, n. 33 artt.14, comma 1, lettere d) ed e) e 15, comma 1, lettera c)i
DICHIARAZIONE SOSTITIJTIVA DEa'ATTO 01 NOTORIETA'
(Art. 4'7, D,P,R. n. 445/2000)
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111,16 sottoscr1t101/._ _
nato/,.! a._--''

residente a _

_ _ _ _ _ _~indlrizzo

codlcef/scale
Indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certific

te!

con riferimento all'attribuzione dell'Incarico di

(Q f{S IGL\fR~ ~(•P LOt'.[i\T\ CO H.ÈF

consapevole delle sanzioni penali previste per Il caso di dlchiaraxlonl false o mendaci, cosi come stabilito
da!rarticolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dell~ d!!cadenza del benefici eventualmente conseguenti ~I
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex articolo 75 del medesimo D.P.R.,
nonché delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del d. lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci;
Informato/a che, al sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d. fgs, n. 1!16/2013, l dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti Informatici, esclusivamente nel.l'ambito del procedimento per il quale
la pres.ente dichiarazione viene resa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 1 n. 62 recante Hcodice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'art 54 del d.lgs, n. 165/2001;
Visto il Codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze;
DICHIARA

- l'insussistenza nel propri confronti delle cause di inconferibH/tà e Incompatibilità previste dal
d. lgs, 08,04.Z013, n. 39;
- di essere Informato/a eh~, a/sensi delJ'art. 20, comma 3, del d. lgs. n, 39/2013, la presente dichiarazione
sarà pubblicata suJ sito lstituzlona le del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Sezione
Ammlnl.strazlone Trasparente così come, ai sensi dell'art. 14, comma i lettera b), d,lgs, 33/2013, Il proprio
curriculum vitae;
- di non trovarsi in nessuna delle situazlcJni di lncompatlbllltà, cumulo di Impieghi e Incarichi richiamate
dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.11, né che sussistono situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi in relazione all'incarico conferito:
di non avere in godimento alcun trattamento pensionistico;
di avere In godimento Il seguente trattamento pensionistico (al sensi d.elf'artlcolo 1, comma 489
della legge 27 dicembre 2013, n, 147. Legge di stabilità per 112014):

EJ?.2l!l_trattamento

DICHIARA

a! flr1l degli adempimenti di cui all'art, 14, comma 1, lettere d) ed e.) "Obbllghl di pubblicazione concernanti I
titolar! di Inculchi polltlcl, di ammlnlstraxione, di dlr!lzlane o di governC) e I titolari di incarichi dlrtgenilail',
nonché lh materia di limite massimo retributivo:

V

di non essere titolare di alcun Incarico con oneri a carico della iinanza pubblica;

,..~I essere
titolare del seguenti Incarichi
a carico della finanza pubblica;
'
.
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Soggetto

conferenta

Data conferlm~ ;,oàta fine Incarico
Incarico

T.lpologl.a
lncarlco/consuleoia

'
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Importo !Orcio

_..,,,,...-

) ( di non avere cariche presso enti pubblici o privati;

'
o di svolgere le seguenti cariche pressò enti pubblici o privati e di perooplre 1relativi compensi:
Incarichi e cariche
Data Inizio

Soggetto conferente· Tipologia
lncarlco/carlca

-·
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,/

.,,

,,/
Dl!;HIARA

Data fine

·-

Compenso
lordo

-

i fini degli adempimenti di cui aU'art. 15, comma 1, lett a·e) del decreto legislativo n, 33/2013 ''Obblighi
ubbllcailone concernenti I titolari di Incarichi di collaB razione o consulenza", nonché In materia di
llm massimo retributivo:

non svolgere Incarichi o essere titolare di cariche In en di diritto privata regolati o finanziati
da a pubblica ammlnlstrazlO'ne, né di svolgere attività professi ali;
.
o di s lgere I seguenti lhcarlchl o essere titolare delle seguent cariche In éntl di d.lrltto privato
regola o flnanilatl dalla pubbl.lca amministrazione o di svolgere I eguantl attivi!ii'professlonall e
di perce re i relativi compensi:
·

o

Incarichi e carìch,e
Data Inizio

Soggetto conferente

Compenso
lordo
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Soggetto conferente

Attività

Attività professionali
Data Inizio

Data fine
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I
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SI IMPEGNA
a rendere la dichiarazione, al sensi dell'art. 20 comma 2, del d, lgs n, 39/2013, sull'lnsussisten,a di
cause di lncompatlbilltà, con cadema annuale;
·
.a comunicare tempestivamente all'Amminlstrazlctie ogni eventuale modificazione rlspett,o a
quanto indicato nella presente dichiarazione, tornendo le lnt'ormazlonl occorrenti In merito, tncluso
l'insorgere di potenziali conflitti di Interesse, anche al sensi dell'art. 53 del d,lgs, 165/2001.
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