
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' 
(d. lgs. 08.04.2013, n. 39 e del d.lgs. 30.03.2001, n. 155 art. 53) 

DICHIARAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 
(d.lgs. 14.03.2013, n. 33 artt. 14, comma 1, lettere d) ed e) e 15, comma 1, lettera e)) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000} 

li/la sottoscritto/a _ _,_A-'-L-_\)"'-~--_ _,/\'-'-'r_\ .;_A.;_-,_I _l --- ----- --- ---- --' 

nato/a él   

residente a 

codice fiscale 

indirizzo di posta e lettronica/posta elettronica certificata 

con riferimento all'attribuzione dell'incarico di __ Cc_·,_r-:._· ç,_,_G_-_t _1 
C_·· 1_l _1: __ ù l_1'_l_o_1_( A_·i _1 <_::> ____ _ 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni ta lse o mendaci, così come stabilito 
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/ 2000 e della decéldenza dei benefici eventua lmente conseguenti ai 
provvedimento emanato sulla base di dichia razioni 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, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 196/2013, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001; 

Visto il Codice dì comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze; 

DICHIARA 

- l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal 
d. lgs. 08.04.2013, n. 39; 
- di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione 
sarà pubblicata sul sito istituzionale del M inistero dell'Economia e delle Finanze nella Sezione 
Amministrazione Trasparente così come, ai sensi dell'art. 14, comma 1 let tera b), d.lgs. 33/2013, Il proprio 
curriculum vitae; 
• di non trovarsi In nessuna delle situazioni di Incompatibili tà, cumulo dì impieghi e incarichi richiamate 
dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.rnm.ii, ne che sussistono situazioni, anche potenziali, 
dì conflitto di interessi in relazione all'incarico conferito; 

)(_ di non avere in godimento alcun trattamento pensionistico; 
o di avere in godimento il seguente trattamento pensionistico (ai sensi dell'articolo 1, comma 489 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità per il 2014): 



I Tipo :i:11 trattamento I Euro annui lordi 

DICHIARA 

al fini degli adempimenti di cui all'art. 14, comma 1, lettere d) ed e) "Obblighi di pubbllcazlone concernenti I 
titolari di Incarichi politici, di amministrazione, di direzione o cli aovarno e I titolari dl lnc$rlchl dltlgenzlall", 
nonché In materia di lhnlte massimo retributivo: 

)I( di non e1sare titolare di alcun Incarico con oneri a carico della flnan,a pubblica; 
o di ossera titolare del seguenti Incarichi a carico della nnania pubblica: 

-----· ·'···--·· ---·--- -·-· Soggetto Tlpologla Data conferimento Data fine lncark:o 
conferente lnC!lrioo/consulenza lnCilrlco 

Importo lordo 

,.X di non avare cariche presso enti pubbltcl o privati; 
o di i!\/olgli\re le seguenti cariche presso enti pubblici o p1ivatl e di percaptre I relativi compensi: 

Incarichi e carlch_e 
Soggetto oonferente 11pologla D$ta Inizio Data fine Compenso 

Incarico/carica_ - lordo --,_ ,_ 
DIQIIAAA 

Al fini degli adem~ 11entl di cui all'art. 15, oomm1 l, lettera e) del decreto le lslativo n. aS/2013 "Obblighi 
di pubbllcailone co ernenti I tltolarl di Incarichi di collaborazione o co11sul za", nonché In materia di 
limite massimo retrlb Ivo: 

o di non svolgere I carichi o essere titolare di cariche In enti di cilrltto prlv o regolati o r1nanzlall 
dalla pubblica am nlstrazlone, né cli svolgere attività professionali; 

o di svolgere i segue 'I lnt~tlchl o essere tltolara delle SE1gUantl cariche In e ti di diritto privato 
regQlatl o flna112:latl d la pubblica amministrazione o di svolgere le seguenti att ltà professionali e 
di perceplra i relativi oo pensi: 

So etto conferente Attività Data Inizio Dalà fine 



SI IMPEGNA 

a rendere la d1chlarazlone, al sensi dell'art. 20 comma 2, del d. lgs n. 39/201$, sull'lnsus,Menia di 
cause di lncomp;itrbllltà, con cadenia annuale; 
a comunicare tèri1pestl)lllmente all'Arr1mlnlstra2lone ogni eventuale modlfltazlone rispetto a 
quanto Indicato nella presente dlchlaraalone, 'fornendo le Informazioni occorrenti In merito, Incluso 
l'Insorger$ dl pot~nilail conflitti di Interesse, anche .al $enal dell'art,.53 del d.lgs. 165/2001. 

Il dlchiarnnta 

Qonl\ 




